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Nel giorno del suo 63esimo compleanno, Putin sferra un attacco a sorpresa in Siria 

Putin lancia missili dal Caspio
Alta tensione con gli Usa 
Gli Usa restano irritatissimi. Il segretario della Difesa americana Ashton Carter ha 
ribadito che gli Stati Uniti “non sono pronti a collaborare con la Russia se continua 
a perseguire una strategia errata”. Resta la tensione anche tra Mosca e Ankara

VENEZUELA

CARACAS - Almeno 15 giorni. Tan-
to si prevede tarderanno i tecnici a 
ripristinare il completo servizio elet-
trico nello Stato Tachira. Lo ha affer-
mato il Governatore Vielma Mora. 
Le autorità pare che abbiano già 
determinato che l’esplosione avve-
nuta nella stazione di distribuzione 
dell’energia elettrica di El Corozo sia 
stata provocata da un presunto sabo-
taggio (due persone sarebbero state 
arrestate).
Anche a Caracas problemi con  il ser-
vizio elettrico. Alcuni quartieri della 
capitale, infatti, sono rimasti senza 
luce, L’energia elettrica è venuta a 
mancare a causa di guasti le cui ra-
gioni non sono state rese note.

Black out 
a Caracas

NELLO SPORT

Cinque 
italovenezuelani 
parteciperanno 
alla finale della 

Easykart 

(Servizio a pagina 6, 7 e 8)

IL CONSOLE GENERALE DI CARACAS ALLA “VOCE”

RIFORME

LE NOVITA’

Il Senato approva le norme 
per elezione capo dello Stato

Concorrenza e lobby: 
chi vince e chi perde 

MOSCA. - Dopo l'aviazione, la marina. Nel gior-
no del suo 63esimo compleanno, Putin sferra un 
attacco a sorpresa in Siria con 26 missili lanciati 
ad una distanza di 1.500 km dalla flotta russa del 
Mar Caspio, annunciando il successo in tv prima 
di scendere in campo per un'altra sfida trasmessa 
in diretta dopo le immagini degli strike: una par-
tita a hockey con le vecchie glorie e il ministro 
della Difesa, Serghiei Shoigu, vinta 15 a 10, con 
ben 7 reti messe a segno dal presidente. 
Una dimostrazione di muscoli, ma anche di ir-
riverente tranquillità verso le polemiche che in 
Occidente continuano ad accompagnare l'opera-
zione russa in Siria, a partire dall'accusa di col-
pire pure i ribelli dell'opposizione 'moderata', 
oggetto della nuova offensiva di terra lanciata da 
Damasco nelle regioni centrali del Paese (nella 
provincia di Hama) con la copertura dei raid rus-
si. Le forze governative hanno lanciato attacchi 
su varie direttrici, in particolare verso le aree di 
Atshan, Al Sayad e Latmin. 

(Continua a pagina 11)
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ROMA. - Tanti i settori coinvolti dal prov-
vedimento che ha concluso il primo pas-
saggio parlamentare alla Camera e ora 
passa al Senato. Dalle farmacie ai professio-
nisti, dal turismo alle assicurazioni, dalla 
posta all'energia. C'è chi vince, chi perde e 
chi ha accettato delle mediazioni.

ROMA. - Si tratta di uno dei pilastri del ddl 
Boschi, su cui non c'era ancora accordo con 
la minoranza del Pd, che invece ha votato 
il testo dopo una riunione con il governo 
nella quale ha ottenuto assicurazioni su un 
altro punto.

Lorenzini, una “rivoluzione”
per dare trasparenza al Consolato



"PIEL MERCURIO” NELLA SALA RAJATABLA

Per vederci da vicino, 
bisogna guardare lontano… 
CARACAS. - Questo venerdí 9 ottobre la Sala Ra-
jatabla alza il sipario per una nuova produzione 
teatrale. Si tratta di “Piel Mercurio” dell’autore 
inglese Philip Ridley sotto la regia di Diana Volpe. 
L’opera teatrale rimarrà in cartellone fino al 1º 
novembre con funzioni il venerdí e sabato alle  
7:00 pm e domenica alle 6:00 pm.
In una cittá sottomessa nell’anarchia, dove i ricor-
di sono stati cancellati in modo violento, bande 
criminali governano le strade e la gente scappa 
dalla realtá mangiando farfalle allucinogene, due 
fratelli sopravvivono organizzando feste a paga-
mento per  clienti che vogliono vivere le fantasie 
piú sfrenate. Ma pian piano si fá scuro ed essi 
perdono il controllo della situazione. Ed è chiaro 
che dall’esito della  festa dipende non solo la loro 
sopravvivenza ma la stessa esistenza.
Un appartamento completamente in rovina sará 
lo scenario dove si sviluppa questa storia, che alla 
fine richiederá una dura decisione da  prendere.
Una pièce que tratta dell’amore, ma soprattutto 
di ció che l’essere umano  puó arrivare a fare per 
amore. “Un gruppo di persone che non si cono-
scevano, finiscono per creare una familia e soprav-
vivere in mezzo al caos, perché alla fine di tutto 
l’importante é avere qualcuno a cui voler bene” 
ci dice la regista-attrice, l’italiana Diana Volpe.
Gli interpreti della pièce teatrale sono gli attori 
Gabriel Agüero, Oswaldo Maccio, Elvis Chaveinte, 
Ernesto Campos, Eliú Ramos, Fernando Azpúrua, 
Alexander Rivera y Citlalli Godoy, con la produ-
zione di Fundación Rajatabla e Hebu Teatro, con 
disegno di costumi di Freddy Mendoza, disegno 
di scenografia di Rafael Sequera, disegno di illu-
minazione di Gerónimo Reyes, assistente di regia 
Daniela Corredo, assistente di scena Anthony 
Castillo e produzione di Karla Fermín.
I biglietti per godere di “Piel Mercurio” sono di-
sponibili il giorno della funzione presso lo spor-
tello della Sala Rajatabla da un’ora prima dello 
spettacolo. 

Buon divertimento!!!                            

(di Alessandro D’Alessandro Galassi/
Cultura del Tempo Libero)
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CARACAS. I devoti della 
Madonna di Montevergi-
ne hanno festeggiato il 26º 
anniversario della Patrona 
di Benevento nella Chiesa 
Nostra Signora di Pompei in 
Caracas. 
Il comitato dei festeggia-
menti, fondato da Luigi Di 
Gregorio e capitanato in 
questo momento da Vin-
cenzo Trufio, ha riunito un 
folto grupo di fedeli intorno 
alla effige della Madonna 
portata in processione prima 
della santa Messa officiata 
dal Nunzio Apostolico, Bru-
no Giordano, coadiuvato da 
Padre Miguel e il diacono 
Antonio Pellegrino.
Nell’omelia il Nunzio Apo-
stolico ha trasmesso ai pre-
senti la benedizione di Papa 
Francesco ed un saluto par-
ticolare a tutti i fedeli origi-
nari del Salernitano di vivere 
in pace ed allegria, fortificati 
dalla fede nella loro Patrona.
Le celebrazioni sono poi 
proseguite con un lauto 
rinfresco a base di prodotti 
elaborati dalle signore del 
comitato organizzatore e 
piatti tipici della regione 
Campania: fusilli, lasagne, 
cannelloni e dolci a volontà.
Durante i saluti la signora 
Rosa vedova Di Gregorio 
ha regalato al Nunzio Gior-
dano, a nome di tutti, un 
bellissimo quadro raffigu-
ranmte la Madonna di Mon-
tevergine.
La Madonna è raffigurata 
seduta in trono, tra le sue 
braccia tiene amorevolmen-
te Gesù Bambino, il quale 
a sua volta è seduto sulla 
gamba sinistra della Madre. 
La mano destra del Bambino 
tiene il panneggio del man-
to della Madonna all’altezza 
del seno. 
La sua regale rappresenta-
zione sembra volerne rico-
noscere a pieno titolo l’im-
portanza, attorno alla quale 
ruota lo spirito di devozione 
che anima i monaci e in par-

ticolar modo i pellegrini che 
giungono al Santuario. È Lei 
la vera protagonista, il suo 
sguardo dolce rapisce e dona 
un indicibile senso di pace. 
Le varie leggende, i miraco-
losi ritrovamenti, le grazie 
e i miracoli concessi dalla 
Madonna contribuiscono 
a conferire a questo luogo 
di pace e di preghiera una 
luce affascinante e miste-
riosa, che spinge ormai da 
molti secoli numerosi fedeli 
in devoti pellegrinaggi, so-
prattutto in occasione delle 
principali celebrazioni delle 
feste mariane.
La vera storia del Santuario 
di Montevergine comincia 
con la consacrazione della 
prima chiesa da parte del 
Vescovo di Avellino, quan-
do (come si esprime il primo 
biografo) «edificata la chiesa 
e raccolto ivi non piccolo 
numero di persone per il ser-
vizio di Dio, dietro il parere 
comune, Guglielmo decise 
che la suddetta chiesa fosse 
dedicata ad onore di Maria, 
Madre di Dio e sempre Ver-
gine».

Perciò il Santuario di Mon-
tevergine deve la sua origine 
non già ad un’apparizione 
della Madonna o a qualcosa 
di simile, ma a quello spirito 
ascetico mariano di San Gu-
glielmo e dei suoi discepoli, 
che, non senza ispirazione 
divina, vollero costruire a 
Montevergine un faro di de-
vozione alla Madonna, con-
sacrandole su quel monte 
una chiesa e dedicandole il 
primitivo cenobio. 
I secoli XII-XIV segnarono il 
massimo splendore di que-
sto istituto: papi, re, principi 
e grandi feudatari fecero a 
gara nell’arricchire Monte-
vergine chi di beni spirituali, 
chi di munifici doni, chi di 
larghi feudi e di protezione 
sovrana.
Un alone di mistero avvolge 
la storia dell’icona di Mon-
tevergine, molte leggende si 
susseguono nel tempo attri-
buendole vari autori, non-
ché molteplici intercessioni 
grazie alle quali il quadro 
sarebbe giunto presso l’omo-
nimo Santuario. 
Dal Seicento si è dato credito 

alla leggenda che voleva tale 
icona dipinta fino al petto 
direttamente dalla mano di 
San Luca a Gerusalemme, 
esposta poi ad Antiochia e 
infine trasportata a Costan-
tinopoli, l’attuale Istanbul. 
Durante l’VIII secolo, in se-
guito all’insediamento di 
Michele Paleologo sul trono 
di Costantinopoli, l’impe-
ratore Baldovino II, in fuga, 
avrebbe fatto recidere la te-
sta del quadro portandola 
con sé durante il suo esilio. 
La salvò, così, dalla sicura di-
struzione da parte degli ico-
noclasti che in quel periodo 
davano una caccia serrata a 
tutte le immagini sacre. 
L’immagine del volto del-
la Madonna sarebbe così 
giunta, per via ereditaria, 
nelle mani di Caterina II di 
Valois, che dopo averla fat-
ta completare da Montano 
d’Arezzo, nel 1310 l’avrebbe 
donata ai monaci di Monte-
vergine, facendola collocare 
nella cappella gentilizia dei 
d’Angiò.

(fonte: papaboys.03)

la festa della Madonna di Montevergine

Celebrata a Caracas 

(Foto di Gabriella Romano)



Enrica Battifoglia

ROMA. - Hanno scoper-
to la 'scatola degli attrezzi' 
che permette alle cellule di 
mantenersi in buona salu-
te, riparando i danni che 
avvengono nella molecola 
della vita, il Dna: per que-
sto Thomas Lindal, Paoul 
Modrich e Aziz Sancar sono 
stati premiati con il Nobel 
per la Chimica 2015. 
Lavorando in modo indi-
pendente, questi 'meccani-
ci' del Dna hanno permesso 
di individuare le cause di 
molte malattie ereditarie 
e di comprendere i mecca-
nismi alla base di tumori e 
invecchiamento. La via che 
hanno aperto è destinata a 
dare risultati ancora molto 
a lungo. 
Lindal, Modrich e Sancar 
sono stati i primi a rompere 
il dogma della biologia che 
considerava il Dna una mo-
lecola immutabile. Le loro 
ricerche hanno dimostrato 
che la molecola della vita 
è invece intrinsecamente 
instabile e può mutare facil-
mente sia quando si replica 
da sola, sia quando si tra-
sforma per effetto di fattori 
esterni, come radicali liberi, 
raggi ultravioletti o sostan-
ze cancerogene. 
Lavorando in modo indi-
pendente, i tre hanno poi 
scoperto il kit di strumen-
ti con cui le cellule ripara-
no gli errori del Dna: sono 
proteine che controllano 

lo 'stato di salute' dei geni 
e che intervengono quando 
è necessario. Senza questo 
pronto intervento moleco-
lare ci sarebbe il caos e la 
vita diventerebbe impos-
sibile. Basti pensare che le 
mutazioni del Dna avven-

gono con una grandissima 
frequenza: milioni di volte 
al giorno. 
Alla fine degli anni '60 il 
primo a chiedersi se il Dna 
fosse stabile come si im-
maginava è stato lo svede-
se Tomas Lindahl. Nato a 

Stoccolma 77 anni fa, ha 
insegnato Chimica e fisio-
logia medica nell'università 
di Gothenburg dal 1978 al 
1982 e oggi lavora nell'Isti-
tuto Karolinska. Ha scoper-
to che il ritmo con cui il 
Dna si trasforma è tale che, 
senza l'intervento di un 
meccanismo esterno, la vita 
sulla Terra sarebbe impossi-
bile. Seguendo questa intu-
izione, si è messo a caccia 
degli strumenti che, nelle 
cellule, permettono di ripa-
rare il Dna. 
Su questa stessa via, Aziz 
Sancar ha scoperto come 
le cellule riparano i danni 
del Dna provocati da fat-
tori esterni, in particolare 
come le cellule della pelle 
riparano i danni provocati 
dal Sole, difendendosi dai 
tumori. Sancar, 69 anni, è 
cittadino americano e lavora 
negli Usa, nell'università del 
North Carolina. E' nato in 
Turchia, a Savur, nel 1946. 
L'americano Paul Modrich, 
69 anni, ha invece scoperto 
come le cellule correggono 
gli errori che avvengono 
spontaneamente nel Dna 
quando si replica. Così ha 
permesso di comprendere 
difetti congeniti, come al-
cune varianti ereditarie del 
tumore del colon. Nato nel 
1946, Modrich ha studiato 
nell'università di Stanford 
e insegna Biochimica nella 
Duke University. 

Thomas Lindal, Paoul Modrich e Aziz Sancar, premiati con il Nobel per la Chimica 2015, 
lavorando in modo indipendente, hanno permesso di individuare le cause di molte malattie 
ereditarie e di comprendere i meccanismi alla base di tumori e invecchiamento

Nobel per la Chimica 
a scopritori ”kit attrezzi” per Dna 

CITTADINANZA

Putin lancia missili 
dal Caspio...
Gli Usa restano irritatissimi. Il segretario 
della Difesa americana Ashton Carter ha 
ribadito da Roma che gli Stati Uniti "non 
sono pronti a collaborare con la Russia se 
continua a perseguire una strategia erra-
ta", ossia quella di colpire obiettivi non 
Isis, anche se restano interessati a discu-
tere le regole di sicurezza per i loro piloti. 
"Ma finora non c'è stata alcuna richiesta 
formale di collaborazione da parte dei 
russi", ha sottolineato. "Se Mosca vuole 
contribuire alla coalizione anti-Isis in ma-
niera costruttiva ben venga, ma se con-
tinuerà agendo unilateralmente non c'è 
spazio per il dialogo", ha confermato il 
portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest. 
Mentre il Pentagono ha fatto sapere che 
almeno un velivolo militare americano ha 
dovuto modificare la propria rotta mentre 
sorvolava la Siria per evitare di avvicinar-
si in maniera troppo pericolosa ad un jet 
russo. 
Mosca replica che si tratta solo di con-
cordare alcuni "dettagli tecnici" e ribalta 
le accuse: "Le forze aeree Usa e di altri 
Paesi hanno effettuato attacchi per un 
anno, abbiamo motivo di credere che 
non sempre, o meglio, molto spesso ab-
biamo attaccato obiettivi diversi da quelli 
terroristici", ha dichiarato Igor Konashen-
kov, portavoce del ministero della Difesa 
russo, alludendo a bersagli legati al regi-
me di Assad. 
Resta la tensione anche tra Mosca e An-
kara, che ha convocato per la terza vol-
ta l'ambasciatore russo in Turchia per le 
due violazioni dello spazio aereo, mentre 
il premier Ahmet Davutoglu ha accusato 
il Cremlino di aver condotto 57 operazio-
ni aeree, di cui 55 contro l'opposizione 
moderata e solo 2 contro l'Isis. Anche An-
kara però pragmaticamente ha accettato 
di stabilire una linea di contatto con Mo-
sca per evitare incidenti nei cieli. I rischi 
restano alti, soprattutto ai confini tra la 
Siria e la Turchia, che sostiene i gruppi 
di opposizione anti Assad: Ankara ha de-
nunciato che otto suoi jet F-16 in pattu-
gliamento lungo la frontiera sono stati 
puntati per un minuto e mezzo dai radar 
dei sistemi missilistici di Damasco per la 
seconda volta in due giorni. 
Per dimostrare la sua (buona) intenzione 
di colpire l'Isis, Mosca continua a dirsi di-
sponibile a stabilire contatti con i leader 
dell'esercito libero siriano (Esl, in opposi-
zione ad Assad, ndr) per discutere il loro 
coinvolgimento in un processo politico. 
E’ pronta a dare il suo contributo per uni-
re gli sforzi dell'esercito siriano con quelli 
dell'Esl, come avrebbe suggerito Hollan-
de nel recente vertice di Parigi, secondo 
quanto sostenuto da Putin. 
Ma il presidente francese sembra averlo 
smentito, alla plenaria del Parlamento eu-
ropeo: "Sappiamo che non sarà possibile 
riavvicinare l'opposizione, e parlo dell'op-
posizione democratica, quella moderata, 
con chi massacra il popolo siriano". 
Mosca intanto alza il tiro centrando 11 
obiettivi Isis con missili di lunga gittata 
(sino a 2.500 km) ed alta precisione lan-
ciati da quattro navi da guerra nel Ca-
spio, attraverso i cieli 'amici' dell'Iran e 
dell'Iraq: una scelta non chiara, ma che 
sembra voler dimostrare come la Russia 
disponga di un arsenale completo, pari 
a quello della superpotenza americana. 
"E' ancora presto per tirare le somme 
dell'operazione delle forze aeree russe in 
Siria ma quello che è stato fatto merita 
una valutazione altamente positiva", si 
è congratulato Putin con il suo ministro 
della Difesa, prima di ricevere la telefona-
ta di auguri dell'amico Berlusconi.

(di Claudio Salvalaggio) 

Dna, molecola instabile della vita 
ROMA. - Scoperta nel 1953, la molecola della vita, il Dna, è stata 
considerata stabile e immutabile per quasi 20 anni. Soltanto a par-
tire dalla fine degli anni '60, grazie ai 'sospetti' dello svedese Tomas 
Lindahl, si è cominciato a capire che il Dna non è affatto 'tranquil-
lo': non fa che mutare, fino a milioni di volte al giorno. 
Per questa scoperta, insieme a quella della 'scatola degli attrezzi 
molecolare' che ripara il Dna, Lindhal ha ricevuto il Nobel per la 
Chimica, insieme all'americano Paul Modrich e al turco Aziz Sancar. 
Racchiusa nel nucleo di ogni cellula, la molecola a doppia elica del 
Dna (acido desossiribonucleico) è ripiegata all'interno di ciascuno 
dei 46 cromosomi che costituiscono il genoma umano. 
Se si potesse distendere, la molecola del Dna sarebbe lunga oltre 
16 metri e larga meno di un miliardesimo di millimetro. Ogni ca-
tena di Dna è composta da unità, chiamate nucleotidi, composti 
da uno zucchero, un fosfato e una base. Le basi sono i mattoni del 
codice genetico e sono indicate dalle lettere A (adenina), C (citosi-
na), T (timina) e G (guanina). 
Le due catene di Dna che si intrecciano nella doppia elica sono 
tenute insieme da legami che mettono in corrispondenza le basi 
di ogni catena, formando delle paia. Sono queste lettere a scrivere 
il libro della vita: i 46 cromosomi umani ne contengono circa 6 
miliardi di paia. 
E' un'architettura complessa e delicatissima, quella del Dna. Basti 
pensare che ogni volta che una cellula si divide, seguendo le regole 
del suo ciclo vitale, tutti i cromosomi vengono copiati. 
La doppia elica del Dna si separa in due stringhe e queste si du-
plicano. Le stringhe pre-esistenti diventano il calco delle nuove e 
le paia di basi si ricostituiscono seguendo sempre lo stesso ordine, 
ossia l'adenina con la timina e la guanina con la citosina. Tuttavia 
in questo processo di assemblaggio possono facilmente verificarsi 
degli errori. 
A 'sorvegliare' che tutto avvenga regolarmente e ad intervenire se 
necessario per rimettere le cose a posto è il kit di proteine scoperto 
dai tre Nobel. 

NOBEL CHIMICA
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CARACAS- El candidato a la 
reelección por el Circuito 3 de 
Mérida, William Dávila, ase-
guró ayer que el objetivo de 
las encuestas son estudios de 
opinión que cualquier sector 
político hace para medir la 
intención electoral y no para 
"desacreditar" al Consejo Na-
cional Electoral (CNE), "ni mu-
cho menos el instrumento fun-
damental que tiene el pueblo 
que es el voto".
En el programa "Primera Pá-
gina" de Globovisión, Dávila 
señaló que "(la presidenta del 
CNE) Tibisay Lucena, genera 
ese tipo de distorsiones y lue-
go dice que es una campaña 
contra la institución". Afirmó 
que la conducta de la rectora 
"es como si fuera una secreta-
ria política del comité central 
del PSUV", a propósito de la 
anulación de la postulación de 
Carlos Vecchio, en Monagas.
Dávila agregó que "el principio 
fundamental del derecho elec-
toral es que tiene que facilitar-
le al elector, el ejercicio de su 
derecho y del candidato que 
se presenta. Sin embargo, a 
Vecchio le impusieron medidas 
por estar sometido a juicio y 
en el extranjero; lo que obliga 
ahora a la oposición a buscar 
un nuevo candidato".
En cuanto a los cuadernos 
electorales, el parlamentario 
informó que estos no están 
suspendidos y además, men-
cionó que el comité electoral 
de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) planteó al 
CNE que "en las mesas de vo-
tación donde la tendencia sea 
irreversible, debe salir la infor-
mación de inmediato".

DIPUTADO

Dávila: Las encuestas 
no son para 
desacreditar al CNE

BARINAS- El vicepresidente de la 
República, Jorge Arreaza, desde el 
Estado Barinas dio inicio al ciclo 
de cosecha de arroz, maíz blanco 
y maíz amarillo, junto al ministro 
de alimentación Carlos Osorio, y 
el ministro de agricultura Iván Gil.
El vicepresidente destacó que, “la 
inversión este año de toda la car-
tera agrícola, banca social y banca 
privada, direccionada por el go-
bierno económico por el Estado 
hacia los productores, debe supe-
rar los 250.000 millones de bolíva-
res para los productores primarios 
para inversión en la agricultura”, 
dijo.
En dicha planta se trata el arroz 
blanco, el amarillo, así como el 
maíz blanco y amarillo que son 
cosechados por los campesinos y 
productores del estado.
Por su parte, el gobernador, Adán 
Chávez declaró que “Barinas ha 
cumplido la meta que se propuso 

para la cosecha de cereales, ocupa-
mos el tercer lugar en producción 
en Venezuela para el consumo de 
maíz blanco y maíz amarillo, pero 
desde el año pasado nos encontra-
mos en el 1er lugar en la produc-
ción de semilla de arroz para surgir 
a todos los productores del país”.
Carlos Osorio, destacó que el Esta-
do supervisa el comienzo formal 
de la cosecha de arroz como parte 
del inicio de una nueva jornada de 
Gobierno de Calle.
“Esto es muestra de que estamos 
produciendo, tenemos la siembra 
los recursos, la tierra y los insu-
mos. Sabemos que debemos de 
seguir mejorando y corregiremos 
detalles que nos faltan”, expresó.
Precisó que harán seguimiento a la 
agroindustria nacional para que 
los alimentos no sean desviados 
a fin de asegurar que al pueblo le 
lleguen los productos a precios 
justos.

Puntualizó que a pesar del precio 
del petróleo en Venezuela se ha in-
crementado el subsidio de siembra 
de alimentos.
Osorio anunció que la próxima se-
mana iniciarán el proceso de cose-
cha de maíz blanco y amarillo en 
el territorio nacional.
Recordó que a finales de agosto 
comenzó el Plan de Siembra de 
Leguminosas 2015 en el país, que 
incluye el cultivo de 50.000 hec-
táreas de caraotas negras y 25.000 
hectáreas de frijol.
En Barinas cultivarán 7.149 hectá-
reas de leguminosas, 3.910 hectá-
reas de caraota y 3.249 hectáreas 
de frijol en los municipios Rojas, 
Pedraza, Obispos, Alberto Arvelo 
Torrealba y la jurisdicción capital.
En el ciclo invierno los productores 
llaneros sembraron más de 60.000 
hectáreas de cereales, entre arroz, 
maíz blanco y amarillo en los doce 
municipios del estado Barinas.

Inicia cosecha de más 
de 20 mil hectáreas 

El vicepresidente destacó 
que, “la inversión este año 
de toda la cartera agrícola, 
banca social y banca privada, 
direccionada por el gobierno 
económico por el Estado 
hacia los productores, debe 
superar los 250.000 millones 
de bolívares para los 
productores primarios 
para inversión 
en la agricultura”

CARACAS-Las relaciones económicas y financieras de América Latina 
y el Caribe con el grupo Brics serán objeto de análisis durante un 
seminario que efectuará hoy en Caracas en la sede de la Secretaría 
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(Sela).
El evento tiene como propósito identificar y analizar las áreas de 
oportunidades para América Latina y el Caribe en lo económico, 
comercial y financiero con los países del emergente grupo Brics, 
conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Entre las temáticas se encuentra la evolución que ha experimentado 
el Grupo Brics, las características, estructura y proyectos del Nuevo 
Banco de Desarrollo (NBD), creado por el bloque, y las perspectivas 
de sus relaciones con instituciones financieras de desarrollo de la 
región latinoamericana y caribeña.
Asimismo, se identificarán fórmulas y modalidades financieras que 
faciliten la participación de países de la región en dicha institución.
Se espera la participación de representantes de los Estados miem-
bros del Sela y del Grupo Brics, funcionarios de la CAF -Banco de 
Desarrollo de América Latina-, del Banco de Desarrollo del Caribe y 
del Banco Centroamericano de Integración Económica, además de 
especialistas en la materia provenientes de organismos regionales e 
internacionales.
“El Grupo Brics se perfila como una mancomunidad de naciones 
que intenta definir una agenda común, para impulsar su crecimien-
to conjunto e incidir en la escena económica mundial”, destaca la 
nota. Sus países miembros suman aproximadamente 40% de la po-
blación mundial, 15% del comercio, 25% del Producto Interno Bru-
to global y desempeñan un papel relevante en la economía de los 
países de América Latina y el Caribe y de otras regiones del mundo 
refiere una nota de prensa.

Analizarán las relaciones económicas entre países latinoamericanos y Brics

SEMINARIO



CARACAS- El Secretario Eje-
cutivo, de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), 
Jesús “Chuo” Torrealba, en 
el programa Al Instante de 
Unión Radio, acusó  al Go-
bierno de irrespetar a los 
ganadores de los comicios 
recientes,  por lo que no 
confía en el acuerdo de res-
peto a los resultados electo-
rales propuesto por el oficia-
lismo
Para Torrealba, “El asunto 
no es andar firmando co-
sas, el tema concreto es 
que quien va a hablar aquí 
es el pueblo, el pueblo va a 
hablar el 6 de diciembre y 
lo va a hacer con una con-
tundencia tal que no le va a 
quedar camino a más nadie 
que respetar la decisión del 
pueblo”, dijo.
“¿Ha reconocido el Gobier-
no los resultados electorales 

en la Alcaldía Metropolitana 
de Caracas? no, lo primero 
que hicieron fue quitarle las 
competencias, luego, les 
quitaron el presupuesto, en 
tercer lugar le crearon un 
gobierno paralelo y en cuar-
to lugar metieron preso al 
alcalde Ledezma”, dijo To-

rrealba.
El Jefe de Estado, Nicolás 
Maduro Moros, dijo este 
martes estar dispuesto a 
firmar un documento que 
produzca el Consejo Nacio-
nal Electoral en el que se 
compromete a reconocer los 
resultados e instó a la oposi-

ción a firmarlo.
"Ciudadana Tibisay Lucena, 
rectora del CNE, creo que 
ha llegado la hora de que 
el Poder Electoral emita un 
documento y yo como jefe 
de Estado, y hablo a nombre 
de todo el bloque de fuerzas 
patrióticas bolivarianas es-
tamos dispuestos a firmarlo 
cuando seamos convocados 
para reconocer los resultados 
electorales", dijo Maduro.
Asimismo, dijo a la MUD: 
"Si ustedes dicen que están 
barriendo en las elecciones, 
bueno vayan de primeritos, 
deberían llegar a firmar el 
documento para reconocer 
los resultados electorales, 
nosotros estamos listos, te-
nemos confianza en el siste-
ma electoral, tenemos
confianza en nuestro pueblo 
y nosotros queremos seguir 
en paz".  

Pdvsa costos de producción de crudo 
están entre 7 y 8 dólares por barril
Londres- Los costos de producción del petróleo han caído a entre 
7 y 8 dólares por barril gracias a una devaluación de la moneda 
local, dijo ayer el jefe de Finanzas Corporativas de Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa), Domingo García. García, en declaraciones en la 
Conferencia Petróleo y Dinero que se realiza en Londres, dijo que 
tenía un total de 70.000 millones de dólares en nuevos proyectos, 
que incluían 5.000 millones de dólares con compañías chinas para 
mantener e incrementar la producción petrolera, reseñó Reuters.

MP investigará explosión 
en subestación de Táchira
El Ministerio Público designó al fiscal 7° del estado Táchira, Rolnar 
Sanabria, para investigar la explosión de un transformador de la 
subestación eléctrica de Vega de Aza, ubicada en el sector El Co-
rozo, hecho que se produjo en horas de la noche de este martes 6 
de octubre.
En este sentido, el fiscal coordina las actuaciones que realizan ex-
pertos del Área de Siniestros del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional, a fin de determinar si existen responsabilidades penales 
derivadas de este hecho.
Entre las actuaciones realizadas se destacan la inspección técnica 
del sitio del suceso, fijación fotográfica del lugar, entrevistas a tra-
bajadores de la subestación y recolección de elementos de interés 
criminalístico.
Según la información preliminar, aproximadamente a las 8:30 de 
la noche de este martes, se produjo una explosión de uno de los 
transformadores de la citada subestación que dejó sin servicio eléc-
trico a ocho municipios del mencionado estado.
De inmediato, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Táchira, 
Protección Civil y organismos de seguridad llegaron al sitio para 
atender la situación, en la que no se registraron fallecidos ni heridos.

Transporte interurbano estima recibir 
49 mil cauchos para fin de año
Julio Guerrero, director de la Cámara de Transporte Interurbano,  
informó ayer que las proveedurías de repuestos anunciadas por el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, sólo beneficiarán al 
dueño del carro por puesto y quiénes trabajan en transporte su-
burbano.
"En el caso de transporte interurbano, tenemos un canal distinto 
de distribución, Afortunadamente nos está funcionando aunque 
tenemos problemas como en todos los sectores", aclaró a través del 
circuito Unión Radio, Guerrero.
Asimismo, el representante de la Cámara de Transporte Interurba-
no, señaló que el transporte interurbano han sido beneficiado con 
138 autobuses chinos Yutong de 46 puestos cada uno que prestan 
servicio a 6 mil 348 pasajeros-día. 
Guerrero, expresó que la cámara espera la llegada de los repuestos 
y se puedan incorporar de 60 a 70 unidades de cara a la temporada 
decembrina.
Precisó que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se 
negoció la llegada al país de 207 mil cauchos. “Este mes y el en-
trante 49 mil cauchos nacionales serán asignados al transporte 
interurbano”.

Profesores universitarios piden 
a la Defensoría mediar en conflicto
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Vene-
zuela pidió a la Defensoría del Pueblo mediar ante el Ejecutivo para 
solucionar el conflicto por la nueva tabla salarial. Piden al Gobierno 
cumplir con lo suscrito por la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT).
Lourdes Ramírez de Viloria, vocera de Fapuv, aseguró que en el 
sector universitario no hay condiciones para iniciar el semestre en 
octubre. “Los presupuestos son insuficientes, ya que no hay recur-
sos para cumplir con la tabla salarial, la dotación para las carreras 
técnicas y las necesidades estudiantiles. Esperamos que el ministro 
nos responda este pliego de peticiones para ver si podemos reini-
ciar clases”.
Por su parte, José Elías Torres, miembro del sindicato de base, exigió 
que las condiciones laborales que pide el sector docente se extien-
dan a otros sectores.  “Estas condiciones son para la construcción, 
para la metalurgia, obreros y todos los trabajadores que nos están 
incumpliendo condiciones que el Estado venezolano suscribió”.
De no recibir una mediación efectiva por parte de la Defensoría, 
los profesores universitarios ejercerán acciones en otras instancias 
públicas.

BREVES El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba  aseguró que el gobierno 
ha irrespetado a los ganadores de los últimos comicios

MUD no confía en el acuerdo de respeto 
a los resultados del Gobierno para el 6D
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“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Class Action”
Según señalaban los medios, Volkswagen 
es responsable y debe reparar los daños 
causados por la condición contaminante 
de los motores utilizados en sus modelos 
más recientes. Se dice por ello que llo-
verán sobre la empresa una infinidad de 
“acciones colectivas”.  Elvira, mi asistente, 
me pregunta cuál es el significado que 
estos términos poseen y, en respuesta, va 
la presente explicación.
En principio las acciones colectivas están 
constituidas por la posibilidad de que un 
tercero demande a favor de un sujeto 
o grupo de sujetos. En principio, no se 
podría actuar en tal forma, porque salvo 
los casos expresamente previstos, no es 
dado hacer valer en juicio, en nombre 
propio, un derecho ajeno.
Algunas normas han establecido excep-
ciones, como lo hiciera la Ley de Protec-
ción al Consumidor de 1992, que permi-
tió a la Fiscalía General o a una asociación 
de consumidores, ejercer una acción en 
beneficio de terceros. La Constitución de 
1999 trajo la figura de la tutela judicial 
efectiva, y estableció la protección de los 
intereses colectivos o difusos.
Al abrirse una ventana a las acciones en 
beneficio de sujetos no identificados en 
el libelo, pero que se encuentran en una 
misma situación fáctica, proliferaron las 
acciones colectivas.
El modelo que se tiene a mano, por es-
timar que son las más eficaces para los 
demandantes son las class actions nor-

teamericanas que, algunas legislaciones 
denominan “acciones de clase” (Argen-
tina) o “acciones de grupo” (Colombia). 
Las class actions, nacen en Inglaterra 
con el Bill of Peace del siglo XVII, pero 
su regulación fundamental aparece en 
el Federal Rules of Civil Procedure de 
1938 de Estados Unidos, que es la que 
la define como la acción que un grupo 
dotado de personalidad jurídica intenta 
en su nombre, para hacer valer los dere-
chos o intereses que le corresponden a 
los sujetos que se encuentran en idéntica 
condición y se constituyan como parte en 
el juicio, siendo su objetivo una sentencia 
de condena, indemnizatoria de los daños 
que hubiesen derivado de organizaciones 
importantes. Los resultados de una sen-
tencia o acuerdo favorables a las víctimas, 
implican el reparto de la indemnización, 
acordada por el juez, ya que los abogados 
del proceso podrán obtener un porcentaje 
de la misma que puede llegar a un 30%.
La actuación mediática es esencial, ya 
que durante el juicio el bombardeo 
publicitario intenta debilitar la posición 
jurídica del demandado para favorecer los 
convenimientos o transacciones.
Las acciones colectivas solucionan los con-
flictos  nacidos de las relaciones generadas 
por la economía de masa, esto es, de los 
procesos económicos de extensas reper-
cusiones sobre zonas de la población. Su 
ejercicio reduce los costos, facilita el acce-
so a la justicia y, al elevar el monto de las 

pretensiones deducidas, su volumen incita 
a una pronta decisión. Además, los daños 
individuales generalmente no ameritan el 
gasto de tiempo y dinero que exigen las 
demandas indemnizatorias.
En Venezuela, la acertada aplicación que 
la Sala Constitucional hiciera del artículo 
26 de la Constitución, permitió procedi-
mentalizar el derecho en el mismo con-
sagrado, creando un medio judicial para 
su ejercicio: Nació así la acción de tutela 
de los derechos e intereses colectivos 
y difusos, que es nuestra “class action” 
criolla, cuya competencia se la atribuyó 
la propia Sala, sometiéndola a requisitos 
que ha tipificado a medida que avanzaba 
su formulación.
En nuestro proceso de adopción de la 
figura procesal, se han producido sen-
tencias de gran valor social, como la de 
los Créditos Indexados que permite que 
cuando exista un interés colectivo que 
aluda a la calidad de vida de los habitantes 
del país o de sectores de la sociedad, que 
tengan carácter indivisible; es posible el 
ejercicio de la llamada “acción colectiva”.
Aún cuando se clame por una legislación 
de la materia al estilo anglosajón, nuestra 
experiencia aconseja que no se introduz-
can instituciones desarrolladas en otros 
sistemas, sino que éstas, una vez con-
solidadas en la práctica, sean reguladas 
con el auxilio del Derecho Comparado. 
Preferimos un legislador tacaño y severo 
a uno prolífico e imprudente.



Mauro Bafile

CARACAS – Tutto som-
mato, nonostante qualche 
smagliatura, reputa positi-
vo il bilancio della sua ges-
tione fino ad oggi. Dopo 
appena sette mesi, giorno 
più, giorno meno, a capo 
del nostro Consolato Ge-
nerale di Caracas, Mauro 
Lorenzini si dice soddis-
fatto per quanto fatto e 
dei risultati ottenuti. Non 
sarà stata, forse, una vera e 
propria “rivoluzione” ma 
le decisioni prese, in po-
chi mesi, hanno provocato 
reazioni opposte. Consen-
so e adesione, avversione 
e insofferenza. Ma, si sa, è 
sempre stato così. Il nostro 
Consolato Generale a Ca-
racas, nel bene e nel male, 
è sempre stato nell’occhio 
dell’uragano. Lo è stato ne-
gli anni di fuoco della nos-
tra emigrazione; lo è stato 
nei momenti di prosperità 
economica e di tranquilli-
tà politica; e lo è oggi, in 
una nazione che non è più 
“la Venezuela Saudita” – 
Sanin dixit – e attraversa 
una crisi economica e is-
tituzionale dagli sviluppi 
imprevedibili.
- Il bilancio, a mio avviso, 
è abbastanza positivo – ci 
dice senza nascondere la 
propria soddisfazione -. 
Ovviamente, non mi sono 
potuto occupare di tutto. 
Per il momento, mi sono 
dedicato a correggere delle 
irregolarità…
- Le anomalie cui fece cen-
no nel corso della prima 
intervista concessa alla 
Voce…

- Si – prosegue -. Anomalie 
che ho riscontrato, delle 
quali ho fatto una ricog-
nizione precisa… e che, 
in coordinamento con 
l’Ambasciata, sono state 
corrette. Mi sia permesso 
indicarne una: il modo 
poco trasparente in cui 
purtroppo funzionava il 
Consolato. Ad esempio, 
l’accesso ai servizi non 
era regolato. Avveniva at-
traverso favori, amicizie e 
contatti con impiegati che 
lavoravano qui, tra l’altro, 
in maniera del tutto illega-
le. Insomma, l’accesso ai 
servizi del Consolato avve-
niva in maniera informale.
Spiega, quindi, che questo 
è il primo problema di cui 
si è occupato, preoccupato 
di “garantire che l’accesso 
avvenga secondo regole 
ben chiare”. In pratica, il 
sistema di prenotazione 
online. Ma non solo.
- Sì – afferma -, attraverso 
il sistema di prenotazione 
“on-line” ma anche attra-
verso altri procedimenti 
codificati… incluso per le 
emergenze. In questo Con-
solato – precisa -, non c’era 
un sistema che codificasse 
l’accesso nei casi di emer-
genza. Adesso esiste. 
Il Console Lorenzini am-
mette che le nuove dispo-
sizioni possono aver creato 
disagi “poiché, l’accesso ai 
servizi può sembrare più 
difficile”.
- Prima ci si recava in Con-
solato, si faceva la fila e, 
comunque, si entrava – 
commenta -. Oggi, non è 

più così.
E prosegue:
- Parallelamente alla rego-
lazione dell’accesso, ab-
biamo migliorato molto le 
informazioni postate nel 
nostro sito web. Quindi, 
le persone che venivano a 
chiedere anche cose mol-
to semplici, ora hanno 
uno strumento rinnovato 
e potenziato. Invito tut-
ti a visitarlo. Sono tante, 
tantissime le informazioni 
contenute in esso, molte di 
più di quante ce ne fossero 
in precedenza.
- Il sito web del Consola-
to sarà sicuramente uno 
strumento assai valido; un 
aiuto per chi ha familiarità 
con le nuove tecnologie. E 
chi, al contrario, non ha 
questa dimestichezza o, 
addirittura, non possiede 
un computer?
La risposta del Console Lo-
renzini è immediata:
- Abbiamo riscontrato che 
molte persone si recavano 
in Consolato per chiedere 
informazioni molto sem-
plici. Ad esempio, come 
trascrivere l’atto di nascita 
dei figli. Oppure, cosa fare 
per rinnovare il passaporto 
del nonno che è molto an-
ziano. Tutte queste infor-
mazioni, oggi, si ottengono 
in italiano, o in spagnolo, 
nel nostro sito web.-
Per chi non ha dimesti-
chezza con le nuove tecno-
logie e non sa navigare in 
Internet, spiega che sono 
in corso lavori all’ingresso 
della sede del Consolato 
per offrire un miglior ser-

vizio all’utenza in cerca 
d’informazione.
- Il numero di coloro che 
si recano in Consolato, 
essendoci il sistema degli 
appuntamenti on-line, si 
è ridotto in maniera consi-
derevole. Anche così, tutti 
i giorni vi sono connazio-
nali che fanno la fila fuori 
dal Consolato. L’utente, il 
cittadino è obbligato ad at-
tendere fuori, in una città 
la cui pericolosità è a tut-
ti nota, quando dentro ci 
sono spazio e sedie. Abbia-
mo potuto costatare che 
si fa attendere fuori anche 
persone di una certa età. E 
devono attendere pazien-
temente anche se munite 
di regolare appuntamento. 
C’è chi preferisce arrivare 
un po’ prima, nel timore 
di perdere l’appuntamento 
ottenuto dopo ore trascor-
se al computer; c’è chi esce 
prima da casa per paura di 
un ritardo dovuto al traffi-
co caotico della capitale. 
C’è poi chi viene dalla pro-
vincia, per documenti che 
i viceconsolati non sono in 
condizione di rilasciare… 
Perché non permettere 
loro di attendere il proprio 
turno in un ambiente ac-
cogliente, comodo e, so-
prattutto, sicuro? 
- Per evitare inutili attese 
fuori dal Consolato – spie-
ga il nostro intervistato 
– abbiamo provveduto al 
sistema di regolazione de-
lle entrate. Prima del mio 
arrivo, c’erano persone che 
facevano le file alle porte 
del Consolato quando era 

ancora notte fonda in una 
città, come lei ben dice, 
pericolosa. Il motivo dei 
lavori che si stanno realiz-
zando sono essenzialmen-
te due. Il primo – spiega 
-, quello di potenziare la 
sicurezza della sede.
Sottolinea che “il Consola-
to è una rappresentazione 
del governo italiano in un 
Paese straniero”. Quindi, 
vi sono requisiti di sicu-
rezza che vanno rispettati; 
requisiti che, spiega il Con-
sole Lorenzini, sono oggi 
più severi poiché “è stato 
deciso di innalzare il live-
llo di sicurezza” di fronte 
all’incremento della crimi-
nalità nel Paese.
- E’ nostro dovere – pre-
cisa – tutelare la sicurezza 
di chi è dentro la struttura 
consolare: di chi vi lavora 
e dell’utenza. C’è poi la 
sicurezza del materiale cus-
todito in Consolato. Co-
munque sia, oggi l’attesa 
in strada è più breve. Il 
controllo persona per per-
sona bisogna comunque 
eseguirlo…
- C’è il “metal detector” 
che rileva la presenza di 
oggetti metallici… se si vo-
lesse entrare armati…
- Stiamo cercando di velo-
cizzare anche i controlli col 
“metal-detector” – afferma 
-. Una volta conclusi i la-
vori in corso, si permetterà 
l’entrata alle persone e poi 
si eseguirà il controllo a 
ognuna di esse. Si eviterà, 
così, l’attesa in strada. E 
questa, devo dire, è stata 
una mia decisione.

Una “rivoluzione”
per dare trasparenza al Consolato  
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Da appena sette mesi 
a Caracas, il Console 

Generale di Caracas è 
impegnato “a correggere 

le irregolarità riscontrate”. 
Gli appuntamenti on-line e 

i disagi per la Collettività, 
la corsia preferenziale per i 
cittadini italiani, le postille 

e i titoli di studio falsi, sono 
tra gli argomenti affrontati 

in una lunga intervista 
concessa al nostro Giornale

Da sinistra: il Console  Mauro Lorenzini; Erica Berra, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Caracas; Aldo Volini, dell’Ambsaciata 
d’Italia; l’Ambasciatore Silvio Mignano; Sandra Vitale, del Consolato d’Italia.

Inoltre, aggiunge che, per venire 
incontro alle persone anziane, 
“è stato deciso di permettere a 

chi ha più di 75 anni l’accesso a 
tutti i servizi senza prenotazione”.
- Mi sono reso conto – ci dice – che 
le persone di una certa età non 
hanno dimestichezza con i com-
puter, con le nuove tecnologie. E 
non tutti hanno una persona alla 
quale chiedere aiuto. Molti giovani 
venivano da noi preoccupati per i 
genitori anziani, non riuscendo a 
prendere l’appuntamento. Ho an-
che notato che si tratta di un nu-
mero importante di casi. E allora, 
abbiamo deciso di aprire il con-
solato a tutti i cittadini oltre i 75 
anni di età. A loro non è richiesto 
l’appuntamento on-line.
- E’ stato un provvedimento, alme-
no questo, assai apprezzato… Ogni 
volta che si parla di servizi consola-
ri, non si può fare a meno di chie-
dersi cosa si stia facendo per smal-
tire le pratiche arretrate, quelle che 
non mancano mai sulle scrivanie 
dei funzionari o sono dimenticate 
in qualche cassetto...
Scuote la testa e con estrema fran-
chezza ci dice:
- Il bilancio, per quel che riguar-
da gli arretrati, non è completa-
mente positivo. E questo a causa 
dell’enorme numero di pratiche da 
smaltire. Da circa un mese stiamo 
affrontando il problema con una 
“task force” speciale. Nonostante 
l’esiguità del personale, ho ritenuto 
opportuno assegnare ad un gruppo 
di loro il solo compito di lavorare 
sugli arretrati. Sono essenzialmen-
te pratiche di Stato Civile. Inoltre, 
stiamo cercando di organizzarci in 
modo da essere in condizione di 
dare una risposta sui tempi. Le per-
sone chiamano, vogliono sapere a 
che punto è la loro pratica…
Identificato il problema, tracciata 
la strategia. Il Console Lorenzini ci 
dice che è stata fatta una diligente 
ricognizione degli arretrati e, stan-
do alle sue proiezioni, a febbraio 
del prossimo anno non ce ne do-
vrebbero più essere. E così il Con-
solato finalmente dovrebbe co-

minciare a lavorare a pieno regime.
- Questo – precisa subito – per quel 
che riguarda gli atti di Stato Civile 
presentati dai connazionali dopo 
aver preso l’appuntamento. Res-
tano gli arretrati accumulati nei 
due anni precedenti al mio arrivo. 
Sono un numero importante…
Positivo è il bilancio del Console 
sul personale del Consolato; un 
organico, è il caso di dirlo, molto 
limitato tenuto conto del volume 
di lavoro. 
- Fino a ieri – spiega il Console 
Lorenzini -, il problema che più 
temevo erano gli avvicendamenti. 
Ogni anno – prosegue -, un nu-
mero di persone viene trasferito in 
altra sede o rientra a Roma. Entro 
dicembre è previsto che siano tras-
feriti 8 impiegati. Ne saranno sosti-
tuiti 5. Il panorama è meno preoc-
cupante di quanto lo fosse al mio 
arrivo. Allora mi era stato detto che 
ne avrebbero sostituito solamente 
uno. 
Nonostante la decurtazione, che 
a nostro avviso è sempre assai im-
portante tenuto conto della situa-
zione del Paese e della quantità 
di pratiche che sono richieste al 
Consolato, il nostro intervistato 
ritiene che comunque si potrà rea-
lizzare un lavoro efficace. L’arrivo 
del Console di Caracas, poi, gli per-
metterà di dedicarsi alla provincia 
venezuelana.
- E’ mia intenzione – assicura – vi-
sitare tutti i vice-consolati e Con-
solati Onorari, le autorità regionali 
e incontrare le nostre comunità. 
Non l’ho potuto fare fino ad oggi, è 
mia intenzione farlo nella seconda 
parte dell’anno.
Una trasformazione radicale; una 
vera e propria metamorfosi. Il 
Console Lorenzini, nel tracciare il 
suo bilancio, ci presenta un Con-
solato Generale d’Italia in cui è in 
corso una “rivoluzione” allo scopo 
di offrire un servizio trasparente ed 
efficiente. Ma, nel frattempo, sono 
tante le domande che si pongono i 
nostri connazionali. E delle quali la 
Voce si fa “cassa di risonanza”.
- Sono varie le critiche che si muo-

vono oggi al Consolato. In passato, 
quando si cercò di stabilire il siste-
ma degli appuntamenti on-line, ci 
si accorse che la richiesta era tale 
che per smaltirla era necessario 
molto tempo. Cominciarono a 
fissare appuntamenti dopo mesi 
e anche dopo un anno. Oggi non 
è più così non perché il volume 
si sia ridotto ma perché il sistema 
on-line applicato dal Consolato 
permette un numero ridotto di 
appuntamenti. Tanti e non più. Mi 
sono stati segnalati casi di conna-
zionali che ci provano da mesi e di 
altri che dopo numerosi tentativi, 
si sono visti obbligati a ricorrere 
ai gestori. Si è fatto un bilancio? 
Si è parlato con gli utenti? Si sono 
studiate alternative? Se così fosse, 
quali sono? Che cosa consiglia ai 
connazionali?
La domanda non coglie di sorpresa 
il nostro Console che risponde:
- Il sistema degli appuntamenti 
ci ha permesso di monitorare, in 
maniera più attenta, la doman-
da dei servizi consolari. Ora ab-
biamo i numeri. Sappiamo quali 
sono i servizi più richiesti. Questo 
tipo di monitoraggio – prosegue 
– ci ha permesso di interagire con 
l’utente; di capire, ad esempio, 
come prepara la documentazione. 
E’ vero, come lei dice – ammette 
-, che la stragrande maggioranza 
degli utenti che accede ai servizi di 
stato civile e, quindi, di cittadinan-
za non lo fa a titolo personale ma 
in maniera indiretta. È una realtà 
di cui siamo coscienti. I connazio-
nali si rivolgono a persone che pre-
parano, istruiscono la pratica. La 
trascrizione di un atto civile impli-
ca procurarsi l’atto originale, farlo 
legalizzare a più parti, procurarsi le 
postille, farlo tradurre…
- Insomma, è un cammino assai 
lungo e tortuoso. Non dovrebbe 
essere così, ma è questa la realtà. 
Risulta più economico pagare un 
gestore che non trascurare il pro-
prio lavoro e passare ore di fronte 
ad un computer nella speranza 
di entrare nel sistema e ottenere 
l’appuntamento o cercare di non 

perdersi nei meandri della burocra-
zia alla ricerca di una postilla, 
un timbro o una traduzione le-
galizzata… 
- Circa il 90 per cento di chi accede 
ai servizi di Stato Civile – ammet-
te il nostro Console Generale - lo 
fa indirettamente attraverso dei 
professionisti; persone che fanno 
questo lavoro da anni. Insomma, 
gente esperta che si occupa di is-
truire una pratica. Dopo il moni-
toraggio, abbiamo deciso di reali-
zzare la mappatura dei gestori. E’ 
un lavoro che farò personalmente. 
Parlerò con loro individualmente.
Prerogativa e beneficio. Spiega che 
è in analisi la possibilità di creare 
“canali preferenziali esclusivi per 
gestori”. Insomma, questi non 
avrebbero più bisogno di appun-
tamento. E ciò, in opinione del 
Console Lorenzini, alleggerirebbe 
l’accesso ai servizi.
- E’ un progetto sul quale si sta lavo-
rando – prosegue -. Chi vorrà reali-
zzare una pratica personalmente 
potrà ottenere l’appuntamento 
con maggior facilità. E il lavoro dei 
gestori avverrà alla luce del sole. 
Avere un rapporto fiduciario con 
il gestore ci permette di conosce-
re la provenienza dei documenti. 
Regolare l’accesso indiretto ci per-
mette di alleggerire il sistema degli 
appuntamenti.
- Ci si lamenta di una antipatica 
discriminazione. I cittadini italiani 
godono di una corsia preferenziale 
rispetto a quelli italo-venezuelani. 
Perché? Si è detto che la corsia pre-
ferenziale era soltanto per i citta-
dini con un unico documento, 
quello italiano, scaduto. Se il docu-
mento è scaduto, perché non per-
mettere loro di recarsi in Consola-
to senza passare per il sistema degli 
appuntamenti? Se quest’urgenza 
non esiste, perché la corsia prefe-
renziale? Il documento dovrebbe 
essere rinnovato con tempo…
- Forse – spiega il Console – 
quest’opinione si è creata perché 
non è stato capito bene il funziona-
mento di questo principio. L’unico 
caso in cui i cittadini italiani hanno 

accesso al nostro Consolato senza 
appuntamento è quando hanno il 
documento scaduto. E non, come 
dice lei, perché non hanno pro-
vveduto a rinnovarlo con tempo. 
Come lei sa, i cittadini italiani de-
vono recarsi dalle autorità locali a 
scadenze prefissate per rinnovare la 
“cèdula”, la Carta d’Identità locale. 
Su questo documento c’è scritta la 
parola “straniero”. Accade allora 
che un cittadino, quando riesce 
ad ottenere l’appuntamento per 
il rinnovo della “cèdula”, si rende 
conto d’avere il passaporto scaduto 
o che è in scadenza. Noi, allora, do-
bbiamo rilasciare un nuovo passa-
porto immediatamente, altrimenti 
il connazionale resterebbe indocu-
mentato. Con passaporto scaduto 
e “cèdula” scaduta potrebbe essere 
arrestato. In questo caso, sarei io il 
responsabile.
Sottolinea che “l’unica corsia pre-
ferenziale ha una motivazione pre-
cisa”.
- E – ribadisce – è volta ad evitare 
che la persona che non ha altro 
tipo di documento valido possa 
essere fermata e arrestata. Quindi 
– prosegue per non lasciare adito a 
dubbi – l’unica possibilità che resta 
è quella di evitare che perda tem-
po chiedendo l’appuntamento on-
line. Ogni giorno ci sono conna-
zionali che vengono in Consolato 
con il documento scaduto. Insisto, 
è l’unico caso che permette ai soli 
cittadini italiani di entrare in Con-
solato senza appuntamento. In 
nessun altro caso è permesso. Non 
vi sono discriminazioni tra cittadi-
no italiano e italo-venezuelano.
- Al suo arrivo, molti digitatori che 
lavoravano presso il Consolato 
sono stati licenziati. Lei ha affer-
mato che il provvedimento è stato 
preso per sanare situazioni irre-
golari. Oggi il personale del Con-
solato è insufficiente per sbrigare 
il volume di lavoro. Nonostante 
la buona volontà dei funzionari, 
è difficile espletare tutte le prati-
che. Perché, anche se in numero 
minore, non si assume personale 
in loco? 
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Crisi economica, classe media e 
pensionati. La vita in Venezuela è 
sempre più difficile. Lo è ancor di 
più per chi nella vita non ha avuto 
fortuna. Ma non solo. E’ in crescita 
il numero dei connazionali che si 
recano all’ufficio di Assistenza So-
ciale del Consolato. Chiedono un 
aiuto economico, non solo solida-
rietà e parole di conforto.
- Posso affermare – sostiene il Con-
sole Lorenzini - che il bilancio è an-
che positivo per quel che riguarda 
l’assistenza sociale. La situazione 
del Paese – riconosce – è assai gra-
ve. La crisi colpisce soprattutto chi 
ha un reddito fisso. In particolare, 
chi percepisce una pensione. 
E’ vero, il potere d’acquisto del 
venezuelano si è ridotto in manie-
ra preoccupante. Ma oggi ciò che 
più preoccupa è la pensione che 
riceve il connazionale. Calcolando 
il dollaro al tasso di cambio ufficia-
le, che ormai esiste solo nei docu-
menti ufficiali e nei libri di storia ma 
non nella realtà del Paese, il nostro 
pensionato è doppiamente castiga-
to. In Venezuela, dopo una vita di 
sacrifici e lavoro ricevono cifre irri-
sorie, ridicole, umilianti. Sappiamo 
che è ormai un luogo comune, ma 
anche loro hanno contribuito con 
le rimesse allo sviluppo dell’Italia…
Un attimo di silenzio. il Console  
Lorenzini è a conoscenza della re-
altà che vivono i nostri pensionati. I 
patronati hanno ripetutamente de-
nunciato la grave situazione senza 
alcun successo. Oggi con il Console 
Mauro Lorenzini e l’Ambasciatore 
Silvio Mignano disposti a spezzare 
lance a favore della comunità, chis-
sà che l’Inps dia una risposta posi-
tiva alle richieste dei connazionali.
- Una delle primissime cose fatte al 
mio arrivo in Venezuela – ci dice il 
Console Lorenzini – è stata una riu-
nione con tutti i patronati. Volevo 
capire a fondo la natura del proble-
ma. Ho parlato personalmente con 
il Direttore dell’Inps, Ponticelli, con 
il quale sono a contatto ogni setti-
mana. L’ambasciatore si è attivato 
immediatamente. Stiamo cercando 
di capire se in Italia possa essere suf-
ficente un provvedimento ammini-
strativo, il che velocizzerebbe molto 
la correzione di questa distorsione 
cambiaria, o se invece è necessario 
un provvedimento di legge. Anche 
così, reputiamo che ci sia la volon-
tà politica. Quindi, non essendo un 
provvedimento  di legge controver-
so, non dovrebbe impiegare molto 
tempo la sua approvazione. 
Il Console sottolinea che le cifre del-
le pensioni dei connazionali, grave-
mente insufficenti, hanno compor-
tato un aumento della richiesta di 
assistenza. Per soddisfare le esigen-
ze crescenti della Collettività, il Con-
solato Generale “ha potenziato le 
convenzioni con Biomed e, per quel 
che riguarda le medicine e le appa-
recchiature mediche, con Locatel”.
- Per noi – sostiene il Console Lo-
renzini – l’assistenza al connaziona-
le bisognoso è un punto prioritario. 
L’italiano che viene da noi riceve 
oggi un’assistenza che prima non 
aveva. Mi rendo conto che la fascia 
più giovane della Collettività stia 
cercando opportunità altrove.  Ha 
la capacità di andare via. Questa 
opportunità è negata ai più giovani 
vuoi per motivi fisici, vuoi per ragio-
ni logistiche. Loro hanno costruito 
una vita in Venezuela. Gli risulta dif-
ficile abbandonare tutto. Cerchia-
mo di aiutarli. 

M.B.

Una pensione 
umiliante dopo 
una vita di sacrifici

- La normativa vigente, parlo di 
quella italiana – spiega -, ci asse-
gna risorse per metterci in con-
dizione di contrattare digitatori a 
tempo determinato. Purtroppo, è 
subentrata una normativa legale 
venezuelana che ha complicato il 
ricorso alla mano d’opera tempo-
ranea. Ha ristretto i casi in cui vi si 
può ricorrere ed anche il numero 
di persone che si possono contrat-
tare a tempo determinato. Il caso 
cui lei fa riferimento, e che ho ri-
scontrato quando sono arrivato 
in Consolato, non rispettava la 
normativa italiana, poiché aveva 
trasformato contratti determinati 
in contratti a tempo indetermina-
to, poiché erano sempre rinnovati. 
E, per lo stesso motivo, non era 
legale per la normativa venezuela-
na. Ho quindi dovuto porre punto 
finale a queste collaborazioni che 
non erano in linea né con la legi-
slazione italiana né con quella ve-
nezuelana.
Detto ciò, il Console Lorenzini 
ammette che c’è bisogno di aiuto. 
Insomma, che “sono necessarie 
persone ausiliare, anche solo per 
mansioni semplici”. Ad esempio, 
per l’invio della corrispondenza o  
della posta elettronica ai Comuni 
o per riordinare i fascicoli.
- Mi sono rivolto a tre ditte di lavo-
ro in “outsourcing” – ci dice -. Ho 
deciso di istaurare un rapporto di 
collaborazione non più con le sin-
gole persone, che erano seleziona-
te non so bene in base a quali cri-
teri, ma con aziende che operano 
legalmente nel paese. Ho chiesto a 
queste ditte di fornirmi dei profili 
adatti a lavorare in Consolato.
Delusione e frustrazione. Afferma 
che “nonostante l’impegno profu-
so”, non si riesce a trovare persone 
con il “profilo adeguato per lavora-
re in Consolato”. 
- Sono stati contrattati, per il mo-
mento – informa – cinque giovani 
a tempo determinato. Sono con-
tratti di quattro mesi. Alla loro 
scadenza, saremo obbligati a in-
terrompere la collaborazione, per 
essere in regola con la normativa 
legale italiana e venezuelana. E’ 
assai difficile trovare il profilo ade-
guato. La conoscenza dell’italiano 
non è molto diffusa. Comunque, 
abbiamo regolarizzato una situa-
zione. E questo è un aspetto molto 
positivo. Oggi si agisce in maniera 
totalmente trasparente.
- Siano a conoscenza di numerose 
irregolarità nella presentazione dei 
documenti. Irregolarità di cui lei è 
a conoscenza: titoli di studio falsi, 
documenti con postille false e così 
via… E’ ancor più grave, e lei mi 
corregga se non è vero, che alcune 
di queste irregolarità sarebbero re-
sponsabilità di persone che, per il 
loro ruolo, dovrebbero proteggere 
la comunità e avere una condotta 
irreprensibile. In Italia, se si regi-
stra un documento falso, scatta la 
denuncia presso gli uffici compe-
tenti. E’ lo stesso per il Consolato? 
Sono state fatte denunce?
Non nega, anzi, conferma.
- Sì – ammette -, il problema ri-
guarda essenzialmente le postille. 
Possiamo affermare che interessa, 
nel 90 per cento, l’atto postillato 
dal ministero degli Esteri. Si è ri-
scontrato, e si continua a riscon-
trare un certo numero di postille 
false. Noi come abbiamo agito… 
siamo andati al Ministero degli 
Esteri.

Commenta che, conversando con 
la Direttrice del Servizio Consolare 
del ministero degli Esteri, è stato 
chiesto e ottenuto un canale per 
riconoscere le postille false. 
- Il nostro Consolato, ora – afferma 
-, ha un canale informatico molto 
veloce che permette di verificare 
l’autenticità delle postille. Agire, 
in questo caso, non è facile. La fal-
sificazione delle postille è un rea-
to che è commesso nei confronti 
della legge venezuelana. Non pos-
siamo porgere denunce alla nostra 
Procura della Repubblica per reati 
che attengono la normativa vene-
zuelana. Nel caso che ci riguarda, 
le postille false, ci limitiamo a non 
accettare il documento.
Ben poco. Un provvedimento che 
permette di ripetere il reato, senza 
timore di essere puniti legalmente. 
Il Console Lorenzini confessa che 
“si tratta di un problema molto 
complesso con ampie ramificazio-
ni”.
- Lo stesso ministero degli Esteri 
– ci dice – analizza attentamente 
la possibilità di nuove procedure. 
Ora, ad esempio, la postilla non è 
più centralizzata al ministero de-
gli Esteri. La competenza è stata 
devoluta al ministero di Grazia e 
Giustizia. Insomma, c’è stata una 
decentralizzazione. E’ ancora trop-
po presto per dire se la situazione 
migliorerà. E, poi, è assai difficile 
risalire alla persona che ha aiutato 
il connazionale. Questi si presenta 
con il documento e non vuole dire 
chi lo ha aiutato.
- Sono comunque cose risapute... 
- Si torna allo stesso punto – affer-
ma -, a quanto già detto: la neces-

sità di una mappatura dei gestori; 
alla costruzione di un rapporto fi-
duciario e di responsabilizzazione. 
Nel momento in cui il Consolato 
istaura un rapporto di conoscenza 
e di fiducia al massimo livello, con 
il responsabile dell’ufficio, a quel 
punto, se si riscontrano irregola-
rità riconducibili al gestore, ab-
biamo un’arma in più. Al gestore 
viene negata la corsia preferenzia-
le, dovrà tornare al sistema degli 
appuntamenti. I gestori con cui ho 
parlato hanno manifestato interes-
se. Questa strategia non risolverà 
completamente il problema, ma 
farà da deterrente.
- E nel caso dei titoli di studio falsi?
A suo avviso il problema è “assai 
difficile da risolvere poiché spesso 
implica un rapporto diretto con 
funzionari di scuole e università”. 
Dopo aver precisato che i casi di 
titoli falsi sono inferiori a quello 
delle postille, afferma:
- Nel caso dei titoli di studio è dif-
ficile risalire ai responsabili. Tutto 
avviene attraverso contatti diret-
ti con funzionari del ministero o 
dell’Università. Purtroppo è il pro-
dotto di un sistema di corruzione 
assai diffuso nel Paese. Ed è diffi-
cile da controllare. Devo dire che, 
da parte nostra, grazie all’esperien-
za della persona che si occupa di 
questi atti, riusciamo comunque a 
identificare i titoli di studio falsi. E, 
quindi, non li riceviamo.
- Mi è stato detto, e lei mi confer-
merà se è vero, che ci sono casi di 
passaporti rilasciati nonostante al 
fascicolo corrispondente mancasse 
la documentazione necessaria. E’ 
vero? In questo caso, il Consolato 

come agisce? Qual è la prassi a se-
guire?
Anche in quest’opportunità, nes-
suna smentita.
- E’ così – ammette con rammarico 
-. Purtroppo, è così. Non è un nu-
mero alto. Non sono molti i casi, 
ma ve ne sono. Il caso più comune 
è quello del rilascio del passaporto 
al connazionale che si è natura-
lizzato ma non lo ha comunicato 
al Consolato. Molti di loro non 
hanno riacquistato la nazionalità, 
quando ne avevano diritto.
- Qual è la procedura?
- Molto semplice – ci dice -. Quan-
do il connazionale si presenta per 
il rinnovo del passaporto che ha 
ottenuto in violazione alle norme, 
noi segnaliamo il caso a Roma. 
Attendiamo istruzioni e anche il 
decreto di revoca. Quest’ultimo è 
un provvedimento che riguarda il 
ministero degli Interni. Poi, il cit-
tadino che desidera riacquistare 
la cittadinanza, può fare richiesta 
al Consolato e recarsi al Comune 
di appartenenza. Prendendo la re-
sidenza presso quel comune può 
riacquistare la cittadinanza.
Per concludere sottolinea:
- Il mio impegno è quello di of-
frire un Consolato che funzioni 
in maniera trasparente, nel quale 
le procedure si seguono secondo 
regole note. Invito i connazionali 
a visitare il nostro sito web che 
è stato rinnovato e arricchito. Lì 
è possibile trovare tutte le infor-
mazioni. In particolare, le dispo-
sizioni che disciplinano i casi di 
emergenza, l’accesso senza ap-
puntamento e gli appuntamenti 
On-line

L’ambasciatore Silvio Mignano ed il console Mauro Lorenzini nella Piazza Bolívar di Caracas.



Giovanni Innamorati

ROMA. - Il Senato approva 
l'articolo 21 delle riforme, 
che detta le nuove norme 
per l'elezione del presidente 
della Repubblica. Si tratta di 
uno dei pilastri del ddl Bo-
schi, su cui non c'era ancora 
accordo con la minoranza del 
Pd, che invece ha votato il 
testo dopo una riunione con 
il governo nella quale hanno 
ottenuto assicurazioni su un 
altro punto a cui essa tiene 
molto, e cioè la norma tran-
sitoria sull'elezione del nuovo 
Senato. 
Ma all'intesa con la minoran-
za Dem si contrappone il dis-
senso di alcuni senatori di Ap, 
come Gaetano Quagliariello, 
che non hanno partecipato 
al voto non condividendo il 
testo. Divisioni anche nelle 
opposizioni con la Lega che 
ha attaccato a testa bassa Fi, 
accusata di fare la "stampella" 
della maggioranza per aver 
votato con essa su un emen-
damento. 
In mattinata il Senato ha 
approvato quattro articoli, 
respingendo tutti gli emen-
damenti delle opposizioni. 
Ma la seduta era iniziata con 
dei numeri che fotografava-
no una certa tensione nella 
maggioranza: questa, infatti, 
nel primo scrutinio si è atte-
stata a 144 voti, circa venti 
in meno del solito. E infatti 
prima della seduta c'era stata 
una riunione interna al Pd in 
cui non c'era stato un accor-
do su due punti importanti: 
l'articolo 21, sull'elezione del 
Presidente della Repubblica, e 
le norme transitorie sull'ele-
zione del futuro Senato. 
Ma anche le opposizioni, che 
si erano riunite nella sala 
Koch di palazzo Madama, 
non si sono messe d'accordo 
se mandare tutte insieme una 
lettera di protesta al presiden-
te Mattarella. Ma ecco che la 
dinamica d'aula ha cambiato 
l'andamento della giornata, 
su un emendamento di una 
senatrice della minoranza 
Dem (Nerina Dirindin). Al 
"no" del Pd annunciato da 

Anna Finocchiaro, 14 sena-
tori della minoranza interna 
non si sono adeguati, contro-
bilanciato però da 28 senatori 
di Fi, a partire dal capogruppo 
Paolo Romani, che hanno vo-
tato assieme alla maggioran-
za. 
Gli altri gruppi di opposi-

zione hanno espresso tutto 
il loro malumore, tanto che 
l'idea di una missiva comune 
al Quirinale è saltata (Fi ne in-
vierà comunque una propria, 
mentre M5s ha chiesto un 
incontro a Mattarella), e in 
aula prima Cinzia Bonfrisco, 
capogruppo dei Conservatori, 

e poi Gianmarco Centinaio, 
capogruppo della Lega, han-
no attaccato a testa bassa Fi, 
definita "stampella di Renzi". 
Romani ha insistito che la 
scelta di Fi ha riguardato il 
"merito" dell'emendamento 
e non è stata dettata da "un 
esasperato tatticismo". 
Se dunque le opposizioni 
si sono divise, ecco che nel 
primo pomeriggio, duran-
te la pausa pranzo, governo 
e minoranza del Pd hanno 
raggiunto l'accordo: nien-
te modifiche all'articolo 21 
sull'elezione dell'inquilino 
del Quirinale, e accettazione 
delle richieste di interventi 
sulla norma transitoria, all'ar-
ticolo 39 (che sarà votato nei 
prossimi giorni). 
Nel pomeriggio si è comin-
ciato a discutere sull'articolo 
21, ma a sorpresa Gaetano 
Quagliariello e Pierferdinan-
do Casini hanno chiesto mo-
difiche al testo. Il quorum 
elevato richiesto (dal setti-
mo scrutinio occorrono i tre 
quinti dei votanti), hanno 
spiegato, rischia di mettere 
nelle mani delle opposizioni 
tali elezioni, e di bloccare il 
Parlamento. 
La loro richiesta di una "nor-
ma di chiusura" non è stata 
ascoltata, tanto che Quaglia-
riello e il suo collega di Ncd 
Andrea Augello, non hanno 
partecipato al voto, come 
pure tutte le opposizioni, con 
la Lega che ha addirittura ab-
bandonato i lavori e Sel che 
ha ritirato tutti gli emenda-
menti ai successivi emen-
damenti "per frustrazione", 
come ha spiegato Loredana 
De Petris. 
Alla fine le nuove norme 
sull'elezione del Presidente 
della Repubblica sono passate 
con 161 (3 i "no" e 5 gli aste-
nuti), cioè oltre la quota di 
sicurezza dei 160. 
Oggi pomeriggio il Senato 
esaminerà la riforma del Ti-
tolo V, cioè l'assetto federale 
dello Stato. La ritrovata unità 
nel Pd induce il governo al 
cauto sorriso. 

Si tratta di uno dei 
pilastri del ddl Boschi, 
su cui non c'era ancora 
accordo con la 
minoranza del Pd, che 
invece ha votato il testo 
dopo una riunione con il 
governo nella quale 
ha ottenuto 
assicurazioni su un 
altro punto

Il Senato approva le norme 
per l’elezione del capo dello Stato 

CITTADINANZA

Scontro Lega-Boldrini, 
ma oggi si vota 

ROMA. - E' muro contro muro alla 
Camera, a suon di espulsioni dall'Au-
la del capogruppo del Carroccio, tra 
la Lega e la presidente Laura Boldri-
ni sulla legge sulla cittadinanza. La 
Lega, che con Fdi è radicalmente 
contraria al provvedimento già ap-
provato dal Senato, chiede di poter 
esaminare un numero emendamenti 
al testo maggiore rispetto a quello 
che è stato concesso dalla presiden-
te della Camera sulla base del con-
tingentamento dei tempi. 
Ma Boldrini, confortata dai funzio-
nari, nicchia e si barrica dietro la 
prassi ed il regolamento, scatenando 
l'ira del Carroccio, cui non concede 
la convocazione della conferenza dei 
capigruppo. Ed è bagarre: con la 
Lega che annuncia un sit dei propri 
parlamentari a piazza Montecitorio 
"contro la legge sullo ius soli e per 
protestare sulla conduzione dei lavo-
ri parlamentari dei presidenti di Ca-
mera e Senato". 
Ma la presidente di Montecitorio 
tiene duro: "non soccombo", dice ai 
capigruppo: e farà riprendere le vo-
tazioni in Aula sui 38 emendamen-
ti al testo già oggi. Infine, bocciate 
le pregiudiziali sul provvedimento e 
la richiesta avanzata da Ignazio La 
Russa di Fdi di far slittare alla pros-
sima settimana l'inizio dell'esame 
del provvedimento sullo Ius soli, la 
Lega chiede, a colpi di richiami al 
regolamento, di poter segnalare più 
emendamenti di quelli concessi dalla 
presidenza. 
Boldrini dapprima pazientemente 
ascolta; ma all'ennesimo rimbrotto 
del capogruppo Massimiliano Fedri-
ga si irrigidisce. "Non è un provve-
dimento di eccezionale rilevanza", 
risponde all'ennesima richiesta di 
apertura trincerandosi il regola-
mento. Parole che fanno esplodere 
la protesta della Lega, con Fedriga 
che arriva quasi sotto il banco del 
governo a contestare la presidente 
che nel frattempo richiama all'ordi-
ne praticamente tutto il gruppo del 
Carroccio.
"Dovete rispettare i lavori dell'Aula", 
dice Boldrini senza ottenere risulta-
to. Quindi, il 'cartellino rosso' per 
Fedriga: ma davanti a lui si sono pa-
rati i colleghi (i più accesi Stefano Al-
lasia e Giulio Guidesi) che bloccano i 
commessi roteando dei fogli. A quel 
punto, Boldrini non può far altro che 
sospendere i lavori. 
Quasi tutti i leghisti rimangono in 
Aula; altri riempiono la presidente di 
epiteti: "Non capisci nulla, incapa-
ce, vattene, capra", le urla Gianluca 
Pini. Ai capigruppo Boldrini segnala 
la necessità di "ripristinare la legalità 
in Aula, che non è un teatro". 
Oggi si preannuncia una seduta in-
candescente.

Francesco Bongarrà

Far studiare un figlio 
costa mille euro all’anno 
ROMA. - Per una famiglia mandare a scuola i figli - tra libri, materia-
li, abbonamento dell'autobus, contributo volontario - rappresenta 
un costo che supera abbondantemente il migliaio di euro. Lo sot-
tolinea la Rete degli studenti medi che, alla Camera, ha presentato 
in una conferenza stampa, un'indagine sulla condizione studente-
sca fatta assieme all'Unione degli Universitari. 
Il costo dei libri di testo è quello che pesa maggiormente sul bud-
get per la scuola. Quest'anno mediamente per i libri + 2 dizionari 
si registra una spesa di 531,70 euro per ogni studente, il +0,4% 
rispetto allo scorso anno. Anche quest'anno quindi la spesa per i 
libri aumenta, nonostante l'aumento sia minore rispetto agli anni 
passati e continua a superare in molti casi - hanno fatto notare gli 
studenti - i tetti di spesa fissati dal Ministero. In crescita anche la 
spesa per il corredo scolastico (più i "ricambi") che passa da 506,50 
Euro dello scorso anno ai 514,00 Euro di quest'anno. A queste ci-
fre va aggiunta l'uscita per il cosiddetto contributo volontario: una 
media approssimativa di circa 90 euro. 
La Rete degli studenti chiede maggiore trasparenza su questa que-
stione: "bisogna chiarire la natura volontaria del contributo e non 
lasciare che sia confuso con tasse obbligatorie da pagare annual-
mente; ma allo stesso tempo le scuole devono fornire alle famiglie 
un quadro chiaro e preciso delle finalità cui sarà destinato il loro 
contributo, che per legge può finanziare esclusivamente l'amplia-
mento dell'offerta culturale e formativa e non le attività curriculari". 
Altro salasso arriva dai trasporti. Il costo medio degli abbonamenti 
annuali si attesta a 390 euro, segnalano gli studenti secondo i quali 
"il diritto allo studio è anche diritto di poter scegliere la scuola che 
si preferisce, ma questo - osservano - si scontra con la possibilità 
economica di pagarsi un servizio di mobilità". 
Nell'indagine - spiega Jacopo Dionisio, coordinatore nazionale 
Unione degli Universitari - "abbiamo anche evidenziato come il 
collegamento tra mondo della scuola e mondo dell'università non 
sia assolutamente funzionante. Rispetto agli studenti che prendo-
no la maturità ogni anno gli immatricolati all'università sono molti 
di meno, si attestano su una media di 270.000 nuovi immatricolati 
ogni anno. Questo è un numero assolutamente insufficiente con-
siderato anche la grande quantità di studenti dispersi durante il 
percorso universitario, sempre per motivi economici. Vogliamo che 
sia chiaro che il diritto allo studio, sia alle superiori che all'università, 
senza finanziamenti rimane un principio senza riscontri nella realtà, 
e aspettiamo che vengano chiarite le intenzioni del governo in tal 
senso sia per la Buona Scuola che per ipotetici interventi sull'uni-
versità".

SCUOLA
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VINOVINO

Italia batte Francia 
Primo produttore 
mondiale 
PARIGI. - Scacco ai cugini d'oltralpe. Nel 
2015 la Francia lascerà all'Italia il posto 
di primo produttore di vino al mondo. 
Secondo la stima della Commissione Ue, 
effettuata sulla base delle cifre comuni-
cate dagli Stati membri a settembre, 
l'Italia nella campagna 2015/2016 pro-
durrà 48,869 milioni di ettolitri di vino, 
segnando un aumento del 13% rispetto 
all'annata 2014/2015. Una vendemmia 
ottima. 
Cala al secondo posto la Francia con 
46,450 milioni di ettolitri (-1%), mentre 
al terzo posto si piazza la Spagna con 
36,6 milioni di ettolitri (-5%). Il terzetto 
di testa stacca di gran lunga tutti gli al-
tri, con Germania (8,788 milioni) e Por-
togallo (6,703 milioni) rispettivamente 
al quarto e quinto posto, su un totale di 
produzione a livello Ue di 163,800 milio-
ni di ettolitri. 
Di anno in anno Italia e Francia si avvi-
cendano regolarmente sull'ambito po-
dio. Nell'eterno derby tra le due fraterne 
rivali, a fare la differenza, ogni stagione, 
sono soprattutto le condizioni meteo. Lo 
scorso anno, ad esempio, il clima par-
ticolarmente sfavorevole fece crollare i 
rendimenti italiani, mentre la patria del 
Bordeaux se ne uscì benone, riconqui-
stando lo scettro. Quest'anno, si verifica 
esattamente il contrario, con i produtto-
ri francesi che hanno dovuto fare i conti 
con una stagione meteo particolarmente 
secca. 
"Anche se la République - osserva orgo-
glioso Le Monde - resta, e di gran lunga, 
il numero uno mondiale in termini di va-
lorizzazione" dei propri prodotti vinicoli. 
A livello territoriale - secondo i dati Uiv-
Ismea - si è assistito ad incrementi gene-
ralizzati in quasi tutte le regioni italiane. 
Fanno eccezione Lombardia (-3%) e To-
scana (0%), regioni che anche lo scorso 
anno sono risultate in controtendenza 
rispetto al resto del Paese. Fuori dal coro 
anche la Calabria (-10%). 
La leadership spetta, come nel 2014, 
al Veneto, con circa 9.317.000 ettolitri 
(+13%), mentre seconda è l'Emilia Roma-
gna con 7.618.000 ettolitri (+9%) e terza 
la Puglia con 6.480.000 ettolitri (+19%). 
E siccome le buone notizie non vengono 
mai da sole, ci sono anche dati incorag-
gianti sul piano dell'export. Le stime di 
Bruxelles rivelano infatti che nei primi sei 
mesi del 2015 l'Italia è stato il Paese lea-
der nelle esportazioni in termini di eccel-
lenze Doc e Doccg, rispettivamente con 
3,780 milioni di ettolitri e 3,305 milioni 
di ettolitri piazzati fra mercato Ue ed ex-
tra Ue. Al secondo posto c'è naturalmen-
te l'immancabile Francia con 3,095 milio-
ni di ettolitri di Doc e 1,962 di Doccg, poi 
la Spagna con 2,411 milioni di ettolitri di 
Doc e 1,070 milioni di ettolitri di Doccg. 
Quando si guarda però al valore di tut-
ti i vini esportati, all'interno e all'esterno 
dell'Ue, i cugini d'oltralpe rimangono im-
battuti, totalizzando nello stesso periodo 
3,642 miliardi di euro, contro i 2,542 mi-
liardi incassati dall'Italia e 1,233 miliardi 
dalla Spagna. Se poi si fa una valutazione 
quantitativa, è la Spagna il Paese leader 
dell'export, con oltre 12 milioni di etto-
litri piazzati fra mercato Ue ed extra Ue. 
All'Italia tocca il secondo posto con oltre 
9,7 milioni e la Francia il terzo con 6,7 
milioni. "Un po' per uno non fa male a 
nessuno", recita un vecchio adagio. 

ROMA. - La prima legge annua-
le sulla concorrenza comincia 
a rimuovere alcuni ostacoli al 
mercato, andando incontro 
alle esigenze dei consumatori, 
ma, denunciano le opposizioni, 
deve ancora fare i conti con i pa-
letti e i freni delle lobby. Tanti 
i settori coinvolti dal provvedi-
mento che ha concluso il pri-
mo passaggio parlamentare alla 
Camera e ora passa al Senato. 
Dalle farmacie ai professionisti 
(avvocati, notai e ingegneri), dal 
turismo alle assicurazioni, dalla 
posta all'energia. C'è chi vince, 
chi perde e chi ha accettato delle 
mediazioni. 
STOP A PARAFARMACIE, NON 
POTRANNO VENDERE ME-
DICINALI FASCIA C: Nessuna 
liberalizzazione per i farmaci 
non salvavita e a carico dei cit-
tadini che non potranno essere 
venduti nelle parafarmacie e nei 
corner dei supermercati, ma re-
steranno esclusivamente nelle 
farmacie. Le novità in questo 
settore riguardano invece il via 
libera alle società di capitali che 
potranno diventare titolari delle 
farmacie, con l'unico limite di 
non avere tra i soci medici, in-
formatori scientifici e produttori 
di farmaci. "Sostenere l'ingresso 
nella proprietà delle farmacie di 
chi non è farmacista significa 
umiliare e negare la professione 
alla maggioranza dei farmaci-
sti laureati", commenta Davide 
Gullotta, presidente della Fede-
razione nazionale parafarma-
cie italiane. Apprezzamento e 
soddisfazione arriva invece da 
Federfarma, "la Camera ha rico-
nosciuto il valore sociale e sani-
tario della farmacia e la necessi-
ta' di far prevalere la tutela della 
salute dei cittadini". 
TURISMO, ELIMINATO IL 'PA-
RITY RATE' PER GLI ALBERGHI: 
aumenta la concorrenza tra le 
imprese turistiche offline e onli-
ne. Gli alberghi potranno offrire 
le proprie strutture a prezzi più 
bassi rispetto a quelli dei portali 
online. Saranno infatti nulle le 
clausole di 'parity rate' che vin-
colavano precedentemente le 
imprese turistiche locali ai colos-
si del web. Una decisione "che 
dà ragione al mercato e al buon 
senso", secondo Federalberghi. 

Si tratta invece di "un danno per 
i consumatori, ma soprattutto 
per i piccoli alberghi" e di "una 
scelta contro il mercato unico 
digitale", per Booking.com. 
OK A SOCIETA' AVVOCATI, MA 
2/3 DI PROFESSIONISTI: Il capi-
tolo si apre con l'ok all'esercizio 
della professione forense anche 
per le società di persone, capitali 
e cooperative. Ad una condizio-
ne: il numero dei soci professio-
nisti e la loro partecipazione al 
capitale sociale deve determina-

re la maggioranza di due terzi. Il 
Consiglio nazionale forense col-
laborerà con il Mise "allo studio 
di soluzioni riguardanti l'avvo-
catura volte a risolvere eventua-
li criticità". L'Associazione na-
zionale avvocati italiani ritiene 
invece che la presenza di soci 
di capitale non professionisti 
"finirà per eludere la normativa 
tassativa sulla libera professione 
di avvocato introducendo stru-
menti elusivi che finiranno per 
favorire grandi soci di capitali". 

AUMENTANO I NOTAI, SALTA 
LA PORTABILITA' DEI FONDI 
PENSIONE: i notai restano indi-
spensabili anche per gli acquisti 
di minor valore. Gli avvocati 
infatti non potranno autentica-
re gli atti di compravendita di 
immobili non residenziali (non 
case quindi, ma box e negozi) 
dal valore inferiore ai 100 mila 
euro. Inoltre, ci sarà un notaio 
ogni 5.000 abitanti e non più 
ogni 7.000. Salta invece la porta-
bilità dei fondi pensione: previ-
sto però un tavolo di confronto 
per avviare un processo di rifor-
ma del settore. 
RC AUTO, PIU' SCONTI PER 
VIRTUOSI AL SUD: polizze più 
convenienti per chi monta la 
'scatola nera' e per gli assicurati 
virtuosi, specialmente al sud. "I 
cittadini onesti, e in modo spe-
ciale quelli del Sud che fino a 
ora sono stati i più penalizzati, 
verranno premiati e non più ba-
stonati". Commenta la relatrice 
del provvedimento alla Camera, 
Silvia Fregolent (Pd), spiegando 
che chi fa incidenti per 5 anni 
consecutivi e accetta l'installa-
zione della scatola nera, pagherà 
una tariffa inferiore alla media 
italiana. L'Ania avverte, con al-
cune misure del provvedimento 
"si rischia un aumento del costo 
dei risarcimenti con un inevi-
tabile aumento del prezzo delle 
polizze". 
POSTE, SLITTA AL 2017 LO 
STOP AL MONOPOLIO NOTIFI-
CHE: Le Poste non saranno più 
le uniche a poter inviare multe 
e notifiche giudiziarie. L'aula ha 
però rinviato dal 10 giugno del 
2016 al 10 giugno del 2017 la 
fine di questo monopolio. Una 
decisione che per Fise Are, l'asso-
ciazione degli operatori postali 
privati di Confindustria, farà sì 
che "l'Italia resti ancora fanalino 
di coda per la liberalizzazione 
del settore postale". 
ENERGIA, ADDIO A MAGGIOR 
TUTELA DAL 2018: Il passaggio 
al mercato non tutelato del gas e 
dell'energia elettrica previsto per 
il 2018 sarà graduale. Intanto, il 
Mise si occuperà di verificare le 
condizioni per la liberalizzazio-
ne e grazie a un 'preventivatore' 
online sarà possibile confronta-
re le offerte dei diversi operatori.

Tanti i settori coinvolti 
dal provvedimento che ha 
concluso il primo passaggio 
parlamentare alla Camera 
e ora passa al Senato. Dalle 
farmacie ai professionisti, 
dal turismo alle 
assicurazioni, dalla posta 
all'energia. C'è chi vince, 
chi perde e chi ha accettato 
delle mediazioni

Concorrenza e lobby: 
le novità, chi vince e chi perde 

Margherita Nanetti

MILANO. - Quasi 800 mila giovani iscritti in 18 mesi e 15 mila 
nuove adesioni alla settimana. E' il bilancio del progetto 'Garan-
zia Giovani' tracciato dal ministro del Welfare Giuliano Poletti. 
Una iniziativa comunitaria che l'Italia e la Francia hanno mu-
tuato per prime in Europa, per accompagnare le nuove genera-
zioni che hanno terminato o semplicemente abbandonato gli 
studi nella ricerca di un posto di lavoro attraverso un percorso 
di formazione in azienda. 
Poletti ha presentato in Expo il progetto 'Crescere in digitale', af-
filiato a Garanzia Giovani, realizzato insieme a Google e Union-
camere con lo scopo di "diffondere le competenze digitali tra i 
giovani" e nel contempo di "avvicinare al web le imprese italia-
ne". In circa un mese si sono iscritti al percorso di formazione 
'on line' oltre 31.500 candidati, utilizzando un'apposita piatta-
forma realizzata da Google. Di questi, quasi 25.500 stanno già 
seguendo il loro percorso formativo su internet. In 705 hanno 
terminato le 50 ore di formazione previste e si preparano ad af-
frontare gli esami che inizieranno il prossimo venerdì 9 ottobre, 
per terminare domenica 18, che consentiranno di accedere a 
laboratori e tirocini offerti dalle 991 aziende che hanno aderito 
all'iniziativa e che hanno messo a disposizione 1.529 tirocini 
finanziati con i fondi di Garanzia Giovani, su un totale di oltre 
3.000 tirocini a disposizione. 
Il progetto 'Crescere in digitale' è rivolto a tutti i giovani disoc-
cupati iscritti al programma 'Garanzia Giovani', che vi potranno 
accedere senza alcun costo, utilizzando l'omonima piattaforma 
(www.crescereindigitale.it). Nel suo bilancio sui primi 18 mesi 
di Garanzia Giovani, Poletti ha sottolineato come "abbiamo 
cambiato delle cose rispetto al progetto iniziale" e "se ci sono 
proposte per migliorarlo siamo lieti di accoglierle, perché è me-
glio cambiare due virgole in una norma che perdere delle nuove 
possibilità". "Il primo obiettivo di questo progetto - ha ricordato 
il Ministro - è comune a tutte le politiche del Governo e del 
mio Ministero, ossia mettere in campo l'attivazione: i giovani 
si devono attivare, bisogna sconfiggere l'idea che 'le politiche le 
faccio per te', sostituendola con l'idea che 'le politiche le faccio 
con te'".

Garanzia Giovani 
vicino a 800 mila iscritti 
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AIR FRANCE

PARIGI. - A 48 ore dall'assalto dei dipendenti di 
Air France ai locali della direzione, la compagnia 
aerea contrattacca. Grazie alle telecamere della 
videosorveglianza, ha identificato una ventina di 
aggressori (fra i quali la metà con mandati sinda-
cali) e già in giornata ne ha denunciati 10. 
Secca anche la smentita al Canard Enchainé, il 
settimanale che aveva parlato nel suo numero 
di ieri di un secondo piano di licenziamenti già 
pronto, altri 5.000 dipendenti da lasciare a casa. 
Le denunce - per violenze, intralcio allo svol-
gimento di una riunione della direzione e dan-
neggiamenti - sono state presentate dopo le ag-
gressioni al direttore delle Risorse umane, Xavier 
Broseta, e al direttore del settore lungo raggio, 
Pierre Plissonnier. Sei delle denunce sono state 
firmate da vigili, tre da dirigenti dell'azienda e 
una dall'Air France. 
Per identificare i responsabili dell'azione le cui 
immagini hanno fatto il giro del mondo Air Fran-
ce ha ordinato un'inchiesta-lampo interna, dalla 
quale è emerso che 10 fra gli aggressori sono 
delegati sindacali. Gli altri sarebbero soprattutto 
personale di terra, ma anche due piloti e una 
hostess. Soltanto tre di questi, però, sono stati 
identificati come aggressori materiali dei due di-
rigenti. Per gli altri c'è l'accusa di aver creato il 
clima di violenza, favorito l'intrusione nei locali 
dei manifestanti, coprendo con adesivi o foulard 
gli obiettivi delle telecamere di sorveglianza e 
gridando insulti. 

Sul versante delle notizie, ha rischiato di far sa-
lire ancor di più la tensione un articolo del Ca-
nard Enchainé di ieri mattina, secondo il quale 
l'azienda avrebbe già preparato il secondo piano 
di tagli, altri 5.000 dopo i già annunciati 2.900. 
Cifre, secondo il giornale, giustificate da presun-
ti calcoli basati sui 14 aerei a lungo raggio che 
l'azienda ha deciso di ritirare dall'attività. 
Per il Canard, ogni aereo soppresso rappresenta 
100 fra hostess e steward, 50 piloti e 200 posti 
fra il personale di terra. Secca la smentita della 
direzione, secondo la quale al momento non esi-
ste nessuno piano dopo quello annunciato. 
Sul fronte delle polemiche, da segnalare la colori-
ta intervista in diretta tv di Jean-Luc Melenchon, 
eurodeputato e cofondatore del Parti de gauche, 
la sinistra radicale. Davanti alle telecamere di 
BFM ha definito il primo ministro Manuel Valls, 
che aveva tacciato di "canaglie" gli aggressori, 
un "aguzzino" di Air France. "Se tutti reagiscono 
così - ha continuato - è perché ci sono quelle im-
magini. Ma c'è una violenza dieci volte più gra-
ve, quella che condanna alla morte sociale delle 
persone. E cosa volete che facciano?".

Dieci aggressori
denunciati per violenze 

Giuseppe Agliastro

MOSCA. - E' giallo sui vo-
lontari russi in Siria, come 
pure sulla reale consisten-
za degli uomini dell'intel-
ligence di Mosca, mentre 
fioccano le ipotesi di una 
possibile replica del model-
lo d'intervento in Ucraina 
da parte del Cremlino, tra 
ambiguità e dissimulazione. 
Mosca continua a negare 
piani per operazioni di terra 
e l'intenzione di incoraggia-
re presunti 'volontari' russi 
a partire per la Siria, anche 
se Dmitri Peskov, portavo-
ce di Putin, ha sottolineato 
che "le organizzazioni di 
volontari esistono in tut-
to il mondo e agiscono in 
modo indipendente". 
A scalpitare, in particolare, 
è il leader ceceno Ramzan 
Kadyrov, che si è già detto 
pronto a mandare i suoi 
uomini in Siria a combat-
tere, ma non senza il per-
messo di Putin. Centinaia 
di militari ceceni erano già 
corsi in aiuto dei ribelli fi-
lorussi del Donbass e in 
quell'occasione il Cremli-
no - accusato dall'Occiden-
te di inviare armi e propri 
soldati in Ucraina - era sta-
to piuttosto indulgente. 
Ad evocare come "proba-
bile" un flusso di volontari 
russi in soccorso dell'eser-
cito di Assad, in parte gli 
stessi che hanno combat-
tuto nell'Ucraina dell'est, 
era stato nei giorni scor-
si l'ammiraglio Vladimir 
Komoyedov, capo della 
commissione Difesa della 
Duma, il ramo basso del 

parlamento russo. Merce-
nari, aveva precisato, at-
tratti anche dai soldi, pare 
50 dollari al giorno. 
Se il Cremlino ha deciso 
di adottare la recente espe-
rienza in Ucraina come 
modello per l'attuale ope-
razione in Siria l'ambiguità 
resterà, anche per la diffi-
coltà di verifiche indipen-
denti sul terreno. 
Le reti americane Cnn e 

Ad evocare come 
"probabile" un flusso 
di volontari russi in 
soccorso dell'esercito di 
Assad, in parte gli stessi 
che hanno combattuto 
nell'Ucraina dell'est, 
era stato nei giorni 
scorsi l'ammiraglio 
Vladimir Komoyedov, 
capo della commissione 
Difesa della Duma

Giallo sui volontari russi 
con l'esercito di Assad 

WASHINGTON. - Un pezzo del muro di Berlino 'incastona-
to' al dipartimento di Stato americano a memento dell'im-
portanza storica e futura dell'amicizia transatlantica: il pre-
sidente tedesco, Joachim Gauck, e il segretario di Stato Usa, 
John Kerry hanno celebrato a Washington il ruolo indispen-
sabile dei rapporti transatlantici. 
In una cerimonia al dipartimento di Stato nel cuore della 
capitale USa, è stata commemorata l'istallazione del seg-
mento del muro proprio in occasione del 25esimo della 
riunificazione della Germania. Gauck è stato anche ricevuto 
dal presidente Barack Obama allo studio Ovale, dove ha 
ringraziato gli Usa per il ruolo svolto nella liberazione dai 
nazisti. 
Il 'pezzo' del muro di Berlino a Washington è unico, in 
quanto mostra le firme autografe di individui che hanno 
giocato un ruolo cruciale nella fine della Guerra Fredda e 
nel solidificare le relazioni tra le due sponde dell'oceano. 
Tra queste, quelle di George W. Bush, dello stesso Gauck, 
del leader della perestroika russa Michail Gorbacev, del 
capo polacco di Solidarity Lech Walesa dell'ex segretario di 
Stato Usa, James Baker e della attuale cancelleria tedesca, 
Angela Merkel. 
Il segmento murario verrà successivamente inserito nella 
esibizione permanente del "Centro per la diplomazia Usa", 
in via di costruzione tra le due ali dell'edificio che ospita il 
dipartimento di Stato.

Pezzo muro Berlino 
a Washington

USA-GERMANIA

Nbc segnalano intanto lo 
spostamento di truppe e di 
artiglieria russe dalla costa 
verso l'interno della Siria, 
in particolare verso Hama. 
Anche la Nato e il Pentago-
no tendono ad accreditare 
una discreta presenza mili-
tare russa in Siria. 
Secondo fonti della difesa 
Usa, vi sarebbero almeno 
800 soldati di terra russi 
nell'ambito di un contin-

gente di 1.400 uomini de-
stinati a far volare 28 jet 
Sukhoi. I 'Marines del Mar 
Nero', secondo l'analista 
Jeffrey White, appartengo-
no alla 810/ma Brigata di 
fanteria navale di Sebasto-
poli e alla 363/ma Brigata 
di fanteria navale. 
Al momento sono impie-
gati per proteggere le basi 
russe sulla costa alawita - 
Latakia e Humaymin - ma 
potrebbero rapidamente 
trasformarsi in avanguardia 
dell'offensiva di terra che 
Damasco ha appena lancia-
to. Altre fonti ben informa-
te parlano dell'arrivo a Da-
masco di un distaccamento 
dell'intelligence militare 
russa (Gru) ora al lavoro 
con i colleghi siriani e del-
la presenza delle misteriose 
forze speciali Zaslon (in rus-
so 'schermo, copertura') che 
invece fanno capo ai servizi 
segreti russi Svr, preposti 
alle operazioni all'estero. 
A fine settembre un report 
pubblicato dalla Jane's In-
telligence Review ha rivela-
to che l'intelligence milita-
re russa a Damasco lavora 
all'interno del palazzo del 
ministero siriano della 
Difesa nella centralissima 
piazza degli Omayyadi e 
che gli uomini di Zaslon 
fanno base a meno di cin-
que chilometri dai colle-
ghi, dentro l'ambasciata 
russa. In passato i guerri-
glieri siriani alla periferia 
della città hanno preso di 
mira entrambi i luoghi con 
i mortai.
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CARACAS – Dal 13 al 18 otto-
bre si disputerà la 14ª edizione 
della finale della Easykart: il 
Venezuela sarà rappresentato 
da una delegazione di 12 
piloti. Tra questi assi del vo-
lante spiccano i nomi degli 
italovenezuelani: Leonardo 
Rinaldi, Emilio Cipriani, An-
drea Cicconetti, Giancarlo 
Bisanti e Gianni Profeta. Il 
resto della delegazione vene-
zuelana sarà conformata da 
Luis Fernando Roa, Juan Pablo 
Sierra, Christopher Brea, Luis 
Lobo, Gustavo Martín e Javier 
Leon. Lo scenario di questa 
manifestazione di caratura 
mondiale sarà il circuito Friuli 
Venezia Giulia e scenderanno 
in pista più di 200 piloti.
Uno dei partecipanti é Leonar-
do Rinaldi (12 anni), guida i 
kart dai 3 anni e 10 mesi, ma 
la sua prima gara ufficiale é 
stata ai 4 anni. Il pilota di ori-
gini campane é emozionato 
quando parla della gara dove 
sarà impegnato la prossima 
settimana: “Questa sarà la mia 
terza esperienza al mondiale 
– confessa Leonardo Rinaldi, 
aggiungendo – Nelle edizioni 
precedenti non sono stato 
tanto fortunato, basta pensare 
che in una delle gare partivo 
dalla 31º posizione e sono 
riuscito a rimontare fino al 
nono posto, ma poi a causa 
di un tamponamento ho 
dovuto abbandonare la gara. 
Quella di quest’anno sarà 
un’esperienza nuova a livello 
motoristico, nelle passate edi-
zioni correvo con un motore 
di 60 cc, quest’anno sarà con 
un motore di 100 cc”. 
Un’altro dei campioni im-
pegnato nelle finali della 
Easykart é il 18enne Andrea 
Cicconetti: “Di finali in Italia, 
ne ho corse 15, in diverse ho 
avuto un’ottima performance, 

nell’edizione del 2013 sono 
partito dalla pole position, 
ma non sono riuscito a con-
cludere la gara. – Commenta 
il pilota di origine abruzzese, 
aggiungendo – I miei rivali di 
pista li conosco tutti, corria-
mo insieme dalle categorie 
minori”. Cicconetti, ha avuto 
come compagno di squadra 
un certo Max Verstappen, 
attualmente alla guida di 
una delle due Toro Rosso in 
F1. “Con Max la rivalità era 
a livello sportivo, correvamo 
nello stesso team ed i nostri 
tempi erano molto simili”. Il 
pilota italovenezuelano con-
fessa che il suo ídolo del mon-
do dei motori è Robert Kubica: 
“Ammiro la sue perseveranza. 
La sua voglia di tornare a gui-
dare dopo il terribile incidente 
dov’é rimasto coinvolto”.
Per Emilio Cipriano sarà il suo 
esordio nella Finale della Easy-
kart, lo farà nella categoría dei 
100 cc: “Quella di quest’anno 
sarà la mia prima volta, darò 
il meglio per mostrare tutto il 
mio talento al volante”. 
Un altro degli esordienti é 
Gianni Profeta (44 anni): 
“Corro da una vita nel mon-
do dei kart, ma questa sarà la 
prima volta che parteciperò ad 
una gara in Italia e sarà anche 
la prima volta che farò visita 
alla terra dei miei genitori. 
Sarà un’emozione indescrivi-
bile, spero di fare bella figura”.
Giancarlo Bisanti, pilota di 
origine siciliana, partecipera 
nella 125 cc: “Correre in Italia 
é un’esperienza incredibile, in 
quelle gare trovi un livello di 
competitività elevato e ti aiu-
tano a crescere come pilota. 
Per le gare in Italia, devi pre-
pararti bene sia a livello físico 
che mentale, devi prepararti 
per correre a  basse tempe-
rature”. Il pilota di 35 anni, 

é entrato nel mondo delle 
quattroruote dopo la norte di 
Senna, durante la sua carriera 
ha avuto come compagno 
di pista Pastor Maldonado 
Motta, attualmente presente 
sulla griglia di partenza del 
mondiale di Formula Uno.
In palio nella finale della 
Easykart ci sono i titoli In-
ternazionali assoluti per le 
categorie 60cc, 100cc e 125 
Master, ma sarà riservato un 
ampio spazio anche ai piccoli 
aspiranti piloti, che accorre-
ranno da tutto il mondo per 
prendere parte al programma 
propedeutico EasyTraining. 
Per loro i motori verranno 
forniti dagli organizzatori sia 
nella giornata di sabato che in 
quella di domenica.
I partecipanti saranno sud-
divisi in cinque categorie: 50 
cc, 60 cc, 100 cc, 125 cc light 
e 125 cc heavy. I venezuelani 
Roa e Sierra parteciperanno 
nei 50 cc., Brea parteciperà 
nei 60 cc, mentre Rinaldi, 
Lobo e Cipriani lo faranno nei 
100 cc. Nei 125 cc light rap-
presenteranno il Venezuela: 
Martín, Cicconetti e Bisanti e 
nella categoría 125 cc heavy ci 
saranno Profeta e Leon. 
I premi che saranno conse-
gnati ai vincitori della quat-
tordicesima edizione delle 
“Easykart International Grand 
Finals” e ai vincitori della sesta 
edizione dello “International 
Kart Grand Prix Trophy” sono 
tra le novità della stagione! 
Per la categoria Easykart 100 e 
Easykart 125 Master il premio 
consisterà in una sessione al 
simulatore avanzato di guida 
AOTech, che si trova nei pressi 
di Parigi. E’ un simulatore 
unico al mondo, sviluppato e 
realizzato grazie all’esperienza 
ad alto livello degli ingegneri 
ART Grand Prix sia in pista 

che nelle simulazioni com-
puterizzate.
Il vincitore della categoria 
Easykart 100 guiderà il simu-
latore sviluppato per le mo-
noposto GP3 di ART Grand 
Prix, assistito dagli ingegneri 
ufficiali del Team. La vettura 
GP3 è una monoposto dalle 
elevate capacità prestazionali, 
grazie ad un’aerodinamica 
ottimizzata per garantire va-
lori di carico aerodinamico e 
grip laterale molto vicini alla 
“sorella maggiore” GP2.
Invece, il primo classificato 
della categoria Easykart 125 
Master guiderà al simula-
tore una monoposto GP2, 
progettata e sviluppata con 
caratteristiche prestazionali 
molto affini a quelle di una 
vettura di “Formula 1”. È in-
dubbiamente una vettura in 
grado di trasmettere al pilota 
sensazioni di guida assoluta-
mente adrenaliniche!
Per i più giovani della Easykart 
60, Birel ART metterà a di-
sposizione due pass per GP2/
GP3 Paddock con ART Grand 
Prix al Gran Premio d’Italia a 
Monza 2016 per la giornata 
di venerdì.
Per i campioni internazionali 
della Kart Grand Prix Direct 
Drive e Kart Grand Prix Shif-
ter invece è previsto un test 
premio con la monoposto di 
Formula Renault 2.0 di ART 
Junior Team!
Sarà un appuntamento di 
altissimo livello quello di 
Lignano Sabbiadoro, dove si 
metteranno in evidenza le 
abilità di tutti i piloti: da quelli 
che un giorno potrebbero 
diventare veri professionisti 
delle 4 ruote a quelli che si 
divertiranno ad esprimere 
la loro passione in un con-
testo racing. Lo spettacolo è 
garantito!

Fioravante De Simone

CALCIO

Vinotinto, inizia 
il sogno Russia 2018
CARACAS – La nazionale venezuelana di calcio vorrebbe stacca-
re per la prima volta il biglietto per un mondiale. Per realizzare 
l’obiettivo Russia 2018, la Vinotinto dovrà superare 18 ostacoli 
che affronterà durante quasi due anni e mezzo. 
Oggi, sul rettangolo del Centro Total de Entretenimiento de 
Cachamay, Ciudad Guayana, affronterà il Paraguay: il fischio 
d’inizio é fissato 16:30. Gara da non perdere quella tra Vene-
zuela e Paraguay. L’abirroja ha chiuso al quarto posto nell’ultima 
edizione della Coppa America ed è migliorata tanto rispetto alla 
squadra che ha partecipato alle qualificazioni per Brasile 2014. 
Attualmente la squadra guaraní sembra superiore al Venezue-
la, soprattutto dal punto di vista tattico. Per quanto riguarda i 
singoli, invece, la nazionale allenata da Noel Sanvicente non ha 
nulla da invidiare agli ospiti, dato che può contare con campio-
ni come Salomón Rondón 
(West Bro) e Tomás Rincón 
(Genoa), giocatori che 
possono cambiare l’esito di 
un match in qualsiasi mo-
mento. Il grande assente 
tra i convocati della Vino-
tinto é Juan Arango, que 
ha deciso di chiudere il suo 
ciclo con la nazionale. 
Sulla panchina del Pa-
raguay c’é Ramón Díaz, 
volto noto ai tifosi della 
Serie A dove ha indossato 
le maglie di Napoli (1982-
1983), Avellino (1983-
1986), Fiorentina (1986-
1988) ed Inter (1988-1989), che afronta il suo primo ciclo verso 
il mondiale. Prima di partire per il Venezuela, Díaz ha confessato 
alla stampa guaraní: “Il nostro obiettivo è crescere e tornare ad 
essere competitivi”.
Tra i convocati del Paraguay troviamo il difensore Iván Piris, in 
forza all’Udinese, poi ci sono giocatori come Lucas Barrios (Pal-
meiras, Brasile) e Gustavo Gómez (Lanús, Argentina). Per la tra-
sferta nella terra di Bolívar, Diaz ha dovuto fare a meno di Roque 
Santa Cruz, Justo Villar e Haedo Valdez tutti per problemi fisici.
In 14 precedenti tra Venezuela e Paraguay, la vinotinto ha otte-
nuto 4 vittorie, ha pareggiato in 3 occasioni ed é stata battuta 
7 volte segnando 19 reti e subendone 22. Nelle gare interne il 
bilancio migliora per il Venezuela con 3 vittorie, 1 pareggio e 2 
ko, segnando 11 reti e subendone 9. 
Nell’ultima gara disputata tra le due formazioni il risultato é 
stato di 1-1, quella gara era valevole per le qualificazioni per il 
Mondiale Brasile 2014 ed ebbe come scenario lo stadio Pueblo 
Nuevo di San Cristóbal. 
Oggi, per la Vinotinto inizia un nuovo ciclo per dare il primo 
passo verso la tanto desiderata qualificazione al primo Mundial.

Il circuito Friuli Venezia Giulia ospiterà da martedì 13 
a domenica 18 ottobre il prestigioso appuntamento mondiale 

che metterà a confronto oltre 200 piloti di diverse nazioni

Cinque italo-venezuelani 
parteciperanno alla finale della Easykart 

MARKETING

Coca–Cola e Leones del Caracas 
rinnovano la sponsorizzazione

CARACAS – Il noto marchio di bibite gassate ha rinnovato l’ac-
cordo di sponsorizzazione con i Leones del Caracas: questo é 
un matrimonio che dura da circa 13 anni. Coca-Cola oltre ad 
apparire sulle magliette della squadra capitolina, organizzerà 
delle iniziative per i tifosi che assisteranno allo stadio Universi-
tario. L’accordo prevede anche dei programmi comunitari: si 
organizzeranno le cosidette ‘Caimaneras Coca-Cola’ e ‘clinicas 
deportivas’, quest’ultime dal 2009 hanno beneficiato a circa 
46.000 ragazzi di diverse comunità. Tutto questo per promuo-
vere la pratica dello sport e allontanare i ragazzi dalla strada. 
Poi ci sarà l’iniziativa ‘La Nota de Baseball’ che permetterà ai 
ragazzi di scuole che sono nelle vicinanze delle fabbriche del 
marchio di bibite di assistere a delle gare interne dei Leones e 
di conoscere alcuni dei giocatori. 

FDS
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El Lumia 950 tiene una pantalla de 5,2 pulgadas de alta calidad (HD), 
32 gigabytes de memoria y una cámara de 20 megapíxeles

Microsoft lanzó dos teléfonos 
inteligentes y nueva portátil
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Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

NUEVA YORK- Microsoft 
develó este martes en 
Nueva York dos teléfonos 
Lumia de alta gama y una 
computadora portátil pre-
sentados como los por-
taestandartes de Windows 
10, la nueva versión de su 
sistema operativo, con la 
esperanza de recuperar ca-
mino en el mercado de los 
aparatos móviles.
El Lumia 950 tiene una 
pantalla de 5,2 pulgadas 
de alta calidad (HD), 32 
gigabytes de memoria y 

una cámara de 20 mega-
píxeles. Se vende por 549 
dólares.
Por 649 dólares, el Lumia 
950 XL tiene una panta-
lla de 5,7 pulgadas HD y, 
también, una cámara de 
20 megapíxeles. A modo 
comparativo, las cámaras 
de los últimos iPhone 6S 
y 6S Plus son de 12 mega-
píxeles.
Ambos tienen un escáner 
de iris, para desbloquear 
el acceso al aparato.
Disponibles a partir de 

noviembre, los aparatos 
vienen además con el 
Windows 10, un nuevo 
sistema operativo que 
pretende ser universal, es 
decir válido para el PC, 
los aparatos portátiles, las 
consolas de videojuegos 
Xbox y las gafas de reali-
dad virtual Hololens.
Por otra parte, Microsoft 
prosigue con su ofensiva 
dirigida a las empresas y 
develó también la Surface 
pro 4, una nueva versión 
de su tableta. Por 899 dó-

lares a partir de octubre, 
tiene los mismos acceso-
rios que la anterior, pero 
con una pantalla mayor y 
un lápiz más preciso.
La firma con sede en Red-
mond (oeste) presentó 
además un ordenador 
portátil ultra delgado, la 
Surface Book, con una ba-
tería de 12 horas de vida. 
Diseñada para competir 
con la MacBook de Apple, 
cuesta un mínimo de 
1.499 dólares y también 
estará disponible desde el 
26 de octubre.

ANUNCIAN
Primera versión de Gear VR
para consumidores

CARACAS-Samsung Electronics Co., Ltd. anunció su primer 
dispositivo Gear VR dirigido a consumidores, ampliando su li-
derazgo en la categoría de equipos wearables. La edición más 
reciente de Gear VR es compatible con aún más smartphones, 
incluyendo Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+, S6 y S6 edge, y 
explora la pantalla súper AMOLED de estos dispositivos para 
ofrecer los colores, el brillo y el rendimiento necesarios para 
proporcionar una increíble experiencia de realidad virtual.     
Samsung Gear VR es 22% más ligero que el ‘Gear VR Innova-
torEdition’ e incluye un nuevo acabado acolchado para ha-
cer el uso más cómodo. Además, el touchpad del Gear VR fue 
mejorado para garantizar un mayor control y mejores formas 
de disfrutar de la gran selección de películas, juegos, videos de 
360º y otros tipos de experiencias disponibles para Gear VR.    

A cargo de Berki Altuve

PRESENTAN

Santiago Mayoralas nuevo CFO de Panda Security

CARACAS- Panda Security 
anunció la incorporación de 
Santiago Mayoralas como 
ChiefFinancialOfficer (CFO) 
de la compañía. Desde su 
nuevo puesto, Santiago lle-
vará a cargo la gestión finan-

ciera de Panda Security, que 
en la actualidad está presente 
en más de 80 países.  
Santiago Mayoralas es licen-
ciado en Administración y 
Dirección de Empresas por 
la Universidad Autónoma 
de Madrid y tiene un Ma-
ster en Dirección Financiera 
por el Instituto de Empresa. 
Cuenta además con una lar-
ga experiencia en compañías 
tecnológicas, de ingeniería 
y consultoría, donde realizó 
distintas funciones dentro de 
sus departamentos financie-
ros. 
Antes de incorporarse a Pan-
da Security, Santiago Mayo-
ralas dirigió el departamento 
financiero de Prosegur en 
Colombia.Además, se de-
sempeñó distintos cargos de 
responsabilidad financiera en 
compañías como Altran, Al-

ten y KPN Spain.
“La incorporación de Santiago 
nos hace sin duda más fuertes 
y mejores. El talento y la valía 
que ha demostrado a lo largo 
de su trayectoria nos aseguran 
el liderazgo y la dirección de 
gestión con los que afrontar los 
desafíos presentes y futuros de 
nuestro proyecto”, afirma Die-
go Navarrete, CEO de Panda 
Security.
“Formar parte de una com-
pañía con más de 25 años 
de reconocido recorrido como 
Panda, puntera tecnológi-
camente y con una apuesta 
clara en la nube, Big Data, 
movilidad y el Internet de las 
cosas, es, sin duda, muy ilusio-
nante. Contribuir a sus éxitos 
futuros es un reto profesional 
que afronto con mucho entu-
siasmo”, asegura Santiago 
Mayoralas.
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Il frappè alla fragola è una bevanda rin-
frescante e delicata, preparata con latte 
freddo, fragole fresche, zucchero e ghiac-
cio.
Difficoltà:  molto bassa;  Preparazione:  5 
min;  Dosi per:  1 persone;  Costo:  molto 
basso

Presentazione
Il frappé alla fragola è una bevanda rin-
frescante e delicata, preparata con latte 
freddo, fragole fresche, zucchero e ghiac-
cio. Tutti gli ingredienti vengono frullati 
insieme per ottenere una bibita cremosa 
e dissetante, ideale da gustare in un po-
meriggio estivo magari a bordo piscina 
con un gruppo di amici! Per accontentare 
tutti potreste prepare anche altre varian-
ti come: il frappè alla banana oppure il 
frappè ai frutti di bosco! Gustate i vostri 
frappè ben freddi per assaporarne al me-
glio tutta la cremosità!
Ingredienti

Fragole 250 g Latte fresco intero 180 g 
Zucchero 5 g Ghiaccio 50 g

Preparazione
Per preparare il frappè alla fragola, ini-
ziate dalla pulizia della frutta. Lavate per 
bene le fragole ed eliminate la parte ver-
de (1), quindi tagliatele in 4 (2) e mette-
tele da parte (3).
A questo punto versate il ghiaccio in un 
mixer (4), aggiungete le fragole preceden-
temente tagliate (5) e anche il latte (6).
In ultimo unite lo zucchero (7) e azionate 
il mixer fino ad avere un composto cre-
moso ed omogeneo (8). Versate il tutto 
nei bicchieri e decorate con una fragoli-
na, intagliandola dal basso (9). Servite il 
frappè alla fragola ben freddo!

Conservazione
È consigliabile consumare subito il frap-
pè alle fragole, per evitare che la frutta si 
ossidi. Si sconsiglia la congelazione!

ola è una bevanda rin-
ta, preparata con latte 

h h h

Fragole 250 g Latte 
Zucchero 5 g Ghiacc

Frappè alla fragola

http://ricette.giallozafferano.it/Frappe-alla-banana.html 

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata

al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)

Vi presentiamo 2 ricette

Frappè ai frutti 
di bosco 

Il frappè ai frutti di bosco è una gu-
stosissima bevanda a base di frutti di 
bosco, dissetante e ideale per rinfre-
scarsi nei giorni…
Frappè ai frutti di bosco
Difficoltà:  molto bassa; Preparazio-
ne:  10 min;  Dosi per:  4 persone;  
Costo:  basso

Presentazione
Il frappè ai frutti di bosco è una gu-
stosissima bevanda preparata con 
ingredienti genuini come frutta fre-
sca, latte e ghiaccio. La consistenza 
cremosa di questa bevanda è ideale 
per rinfrescarsi nei giorni più caldi! 
Una bibita molto simile al frappè ma 
meno cremosa è il frullato, che si di-
stingue per l’aggiunta dell’acqua al 
posto del latte; proprio per questo il 
frappè è considerato più nutriente e 
indicato in particolar modo per i più 
piccoli! Preparate questo frappè ai 
vostri bambini per merenda al posto 
della solita frutta accompagnandolo 
con una bella cannuccia colorata: 
sarà un successo! Proponete ai vostri 
bambini anche il frappè alla fragola e 

il frappè alla banana!
Granita di anguria, fragoline di bosco 
e Vodka

Ingredienti per 500 grammi
Mirtilli 80 g More 80 g Ribes rosso 80 
g Lamponi 80 g Ghiaccio 100 g Latte 
fresco, intero 50 g Zucchero 10 g
Preparazione
Per realizzare il frappè ai frutti di bo-
sco iniziate dedicandovi alla pulizia 
della frutta. Come prima cosa sgra-
nate delicatamente i ribes rossi (1), 
e posizionateli in un colino insieme 
agli altri frutti di bosco: more, mirtilli 
e lamponi. Quindi lavateli bene sotto 
l’acqua corrente (2). A questo punto 
versate in un mixer il ghiaccio (3).
Una volta fatto ciò aggiungete anche 
i frutti di bosco precedentemente la-
vati (4), il latte freddo (5) e lo zuc-
chero (6).  Azionate il mixer e frullate 
fino a frullare completamente la frut-
ta e il ghiaccio, in modo da ottenere 
un composto cremoso ed uniforme 
(7). Versate il frappè ai frutti di bosco 
nei bicchieri (8) e decorate con qual-
che fogliolina di menta (9). Gustate 
il frappè ai frutti di bosco ben freddo!
Conservazione
È consigliabile consumare subito il 
frappè ai frutti di bosco,per evitare 
che la frutta si ossidi.  Si sconsiglia la 
congelazione!

Bibite dissetanti


